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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BVN 

titolo 7x7 ComunInsieme Giovani 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona Bassa Val di Non 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Annalisa  

Cognome Pinamonti 

Recapito telefonico 0461-655523 

Recapito e-mail/PEC a.pinamonti@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Tiziana 

Cognome Franzoi 

Recapito telefonico 0461-655523 

Recapito e-mail/PEC denno.segretario@comuni.infotn.it comune@pec.comune.denno.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail/PEC pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

25/03/2011
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Campodenno 

Cunevo 

Denno 

Flavon 

Sporminore 

Terres 

Ton 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / Gruppo informale Nominativo rappresentante Note

Gruppo GenitorInsieme  Annalisa Caldonazzi   

Comune Campodenno  Francesca Ebli   

Comune Campodenno  Eleonora Turrini   

Comune Cunevo  Alessia Iob   

Comune Cunevo  Martina Zanon   

Comune di Denno  Annalisa Pinamonti  Referente Istituzionale 

Comune di Denno  Veronica Berti   

Comune di Denno  Sara Dolzan   

Comune di Flavon  Albino Tolotti   

Comune di Flavon  Claudia Tolotti   

Comune di Sporminore  Maria Pia Franzoi   

Comune di Terres  Vania Brun   

Comune di Ton  Marino Marinelli   

Comune di Ton  Nelly Weber   

Comunità della Val di Non  Gabriella Dolzan   

Istituto Comprensivo  Fulvia Bon   

Cooperativa Casa Zambiasi  Ingrid Micheli   

Progetto 7x7 ComunInsieme  Elena Malfatti   

Piano Giovani di Zona Bassa Val di Non  Andrea De Paoli  Referente Tecnico 

Cassa Rurale Bassa Anaunia  Lara Conforti   
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Nei pochi anni di vita il Piano Giovani della Bassa Val di Non ripropone il suo impegno nella creazione di percorsi attenti alla realtà giovanile della

comunità. In un continuo percorso di strutturazione e consolidamento il PGZ, si vuole concentrare nel 2014 sull'ampliamento della rete di giovani

che partecipano alle iniziative, consapevoli (anche in seguito alle valutazioni elaborate dalla ricerca sui giovani sviluppata con il progetto di rete

NOnline) di come vi siano ancora molti giovani del territorio che non sono tuttora coinvolti attivamente nelle attività del Piano. In tal senso per il

2014 vengono proposti tutta una serie di iniziative che prevedono oltre al singolo scopo di lavorare attivamente al consolidamento del network di

relazioni che vengono proprio a crearsi attraverso i progetti, ponendo attenzione alla dimensione delle -esperienze- dei e fra i giovani da

intendere come elemento centrale veicolo essenziale per il coinvolgimento attivo dei ragazzi.

l Piano Operativo 2014, 7x7 ComunInsieme Giovani, si concentra tuttavia anche sulla volontà di continuare sul percorso tracciato in passato e in

modo particolare sul

miglioramento dell'insieme delle iniziative le cui finalità si rifanno agli obiettivi generali definiti nella convenzione rinnovata dai comuni in questo

anno. Consapevoli che il lavoro del Piano si debba strutturare con lungimiranza e debba porsi in modo da migliorarsi e perfezionasi anno dopo

anno, le finalità

generali restano sostanzialmente invariate :riconoscere i bisogni che emergono dal mondo giovanile e attivare risorse per soddisfarli attraverso

una

metodologia che elenca fra le linee guida la condivisione, l'attenzione ai processi (più che alle attività), i processi bottom-up, la ricerca-azione,

l'empowerment delle risorse del territorio, la trasparenza, il progetto ha sempre lavorato nell'ottica di promuovere partecipazione attiva.

Il nuovo POG 2014 quindi sorge con un forte spirito di innovazione e di impegno sia per quanto riguarda le iniziative sia rispetto al

consolidamento del network locale, proponendo così nuovi progetti coinvolgenti attenti alla dimensione dell'esperienza, del viaggio da sviluppare

tanto sul territorio che al di fuori, partendo dall'idea che l'identità locale e l'amore per il proprio territorio si basino da un lato sulla conoscenza

della realtà locale comparata con le esperienza che avvengono all'esterno, indispensabili punti di confronto e crescita.

9. Obiettivi generali del POG:

Promuovere e favorire il senso di comunità e appartenenza al Piano tanto fra i giovani quanto fra gli adulti (genitori, amministratori,

associazioni,ecc.). 

Creare una rete di relazioni a livello tanto di Piano quanto di Comunità di Valle, dove i giovani possano esprimersi divenendo così protagonisti e

autori del proprio futuro. 

Potenziare l'attenzione della società adulta ai bisogni e alle problematiche che emergono all'interno del mondo giovanile, con un focus privilegiato

al concetto d'identità e ai processi d'integrazione (multi)culturale. 

Promuovere le attività iniziative locali con particolare attenzione alle tematiche che contraddistinguono questo particolare periodo storico (ambiente,

sviluppo sostenibile, dimensione europea, ecc). 

Sviluppare le capacità comunicative, relazionali, organizzative e gestionali nei giovani che prenderanno parte ai progetti, allo scopo di dare

protagonismo, autonomia e resposnabilità ai ragazzi sposso unicamente utenti finali delle Politiche Giovanili. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014BVN

2. Titolo del progetto

7x7 Summer Camp

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa Sociale Casa Zambiasi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  VVFF. SAT, Donne Rurali, Circolo Anziani, Associazioni Sportive, Associazione Cacciatori

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  31/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  28/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  30/06/2014 Data di fine  19/07/2014

  Valutazione Data di inizio  20/07/2014 Data di fine  29/11/2014

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Campodenno, Cunevo, Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

 X Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola,

lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del

nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

 X Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Promuovere la conoscenza del proprio territorio e in modo particolare delle diverse realtà comunali. 

2 Creare percorsi educativi e laboratoriali che permettano ai ragazzi di acquisire competenze e nozioni legate al proprio territorio e paesaggio. 

3 Creare spazi di cofronto ed interazione positiva fra i ragazzi al difuori dei momenti istituionali. 

4 Mantenere e fortificare il network relazionale con gli attori non isitutzionali (associazioni, famiglie, ecc.) a livello comunitario. 

5 Dare la possibilità a tutti i giovani di vivere espereinze significative sul proprio territorio. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il periodo estivo rappresenta sotto molti aspetti uno dei pochi momenti in cui i ragazzi hanno la possibilità di scoprire il mondo che li circonda.

Non essendo legati alla routine quotidiana degli impegni scolastici e delle molte attività che svolgono durante l'anno, i ragazzi si trovano ad aver

tempo a disposizione che spesso occupano con giochi e momenti di scoperta del paesaggio che li circonda. Tuttavia questa libertà risulta essere

molto limitata poggiandosi sulla possibilità e capacità dei giovani di muoversi, soprattutto nella età pre adolescenziale. Non solo l'interazione fra i

pari non sempre risulta essere positiva sviluppandosi contesti non strutturati dove i ragazzi hanno la possibilità di agire sia in modo autonomo ma

probabilmente senza un concezione chiara e ponderata di quello che stanno facendo, rendendo in diversi casi diseducativa l'esperienza stessa.

A questi concetti bisogna inoltre aggiungere come il territorio della Bassa Anaunia, al pari di molte altre realtà trentine risulti essere fortemente

frammentata, cosa che rende la conoscenza del proprio territorio limitata al singolo comune o addirittura (ancor peggio) alla singola frazione. Tale

isolamento inoltre risulta negativo riguardo l'idea di comunità (in senso ampio e sovracomunale) che i ragazzi nella fase dello sviluppo possono

elaborare, creando un circolo vizioso nel quale anche in prospettiva futura non si riescano a superare i limiti spaziali e territoriali che minano

l'idea di una comunità forte e compatta che sia in grado di superare le avversità che il mondo contemporaneo si trova a vivere. Da qui nasce la

necessità di creare spazi e momenti d'incontro per i giovani di tutti e sette i comuni del Piano al di là di momenti più istituzionali e formali 

come quello scolastico. Momenti che permettano ai giovani frequentanti la scuola media inferiore e superiori di vivere spazi di confronto con i 

coetanei di altri comuni nel periodo estivo, ma soprattutto che abbiano la possibilità di conoscere in modo più o meno approfondito tutto il

territorio e in particolare le diverse realtà comunali nella quali vivono i propri compagni. Tale esperienza inoltre è diretta a trasmettere ai giovani

conoscenze rispetto al territorio (botanica, zoologia,storia locale, toponomastica, ecc.) nozioni che spesso non sono trattate a livello scolastico

ma che rappresentano in molti casi elementi fondamentali, le chiavi di lettura essenziali, per la comprensione e l'elaborazione dell'idea di

comunità e paesaggio. 

Il 7x7 Summer Camp seguendo la filosofia del PGZ vuole promuovere un percorso specifico che conduca i ragazzi nel vivere un esperienza

diretta con il proprio territorio creando un novo orizzonte di senso rispetto al paesaggio e alla comunità di appartenenza, attivando

contemporaneamente le risorse presenti sul territorio (associazioni, giovani animatori, amministratori, ecc,) affinché la comunità possa esprimere

pienamente la sua competenza nell'accompagnamento dei giovani soprattutto per quanto riguarda le capacità espressive, della creatività oltre

che ad attività sportive utili tanto al benessere psicologico quanto fisico dei ragazzi. 

Il 7x7 Summer Camp vuole inoltre fornire l'accesso a esperienze significative e formative nell'ambito del gruppo di pari, soprattutto alla luce della

sensibilità della fascia sociale della pre-adolescenza nella quale inizia a definirsi l'identità soprattutto all'interno delle relazioni di gruppo e di

quelle con gli adulti significativi.

Infine particolare attenzione viene posta alla creazioni di spazi per il protagonismo e impegno civico grazie al coinvolgimento di giovani animatori

volontari delle superiori in seguito a un percorso di formazione sviluppato in modo volontario da educatori locali. Il progetto vuole favorire

l'inserimento nel percorso anche di giovani laureati - max 29 anni- come educatori/esperti storici e ambientali, valorizzando così le competenze

delle giovani adulti, intese come preziose risorse umane locali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il 7x7 Summer Camp si struttura come un percorso unico strutturato come un viaggio esperienza in versione campus itinerante in tutti i comuni

del Piano.

Il progetto coinvolgerà quaranta ragazzi delle medie e prevede quando necessario la creazione di due gruppi che svolgeranno in modo separato

entrambe le attività proposte. La complessità del percorso vedrà quindi diverse figure professionali e volontarie:

a) Un coordinatore responsabile del progetto che seguirà e coordinerà il gruppo di ragazzi durante tutto il progetto. 

b)L'educatore Mark Miller che svilupperà i diversi laboratori e percorsi di approfondimento delle attività specifiche quotidiane. 

c)Un giovane esperto di storia locale e castelli, Gianluca Dal Rì, che svilupperà le tre tappe dei percorsi storici.

d) Associazioni Volontarie (SAT-gruppo speleologico- VV.FF.- Circoli Culturali, Donne Rurali, Cacciatori, ecc.).

30 Giugno 9.00-12.00, ritrovo presso il comune di Ton, ben venuto del Sindaco, e spostamento a piedi presso il castel Thun, dove i ragazzi

saranno suddivisi in due gruppi. Il primo gruppo svolgerà un percorso storico con il giovane esperto locale di Castelli Gianluca Dal Rì che guiderà

i ragazzi alla scoperta della storia e delle particolarità del castello. Il secondo gruppo con il giovane educatore Mark Miller accompagnerà i

ragazzi alla scoperta del peculiarità ambientali ed agricole del territorio del Castello e della comune di Ton. Spostamento pranzo in are boscata

nelle vicinanza del castello, escursione a castello San Pietro con l'accompagnamento dei Custodi Forestali che svilupperanno con i ragazzi

un'esperienza educativa sul bosco (flora, fauna, ecc.).

1 Luglio Denno, 9.00-12.00 -il gruppo uno visita alla sede del Circolo Culturale il Filò con laboratorio condotto dai soci di preparazione di un piatto

tipico locale. Il secondo gruppo svilupperà un laboratorio sulla gastronomia tipica, seguito dall'educatore, i giovani avranno così l'occasione di

apprendere competenze volte a stimolare l'autonomia personale trasmettendo contemporaneamente conoscenze legate alla tradizione

gastronomica e ad aspetti particolare della cucina locale locale. 

2 Luglio Campodenno 9.00-12.00 Visita a Castel Belasi - l'esperto storico e l'educatore che svilupperanno i propri percorsi a gruppi- Pranzo-

14.00-18.00 Didattica gli animali del bosco ed esperienza diretta in bosco, con Guardiacaccia (progetto Rudy) in collaborazione con

l'Associazione Cacciatori Campodenno. Tale percorso permeterà ai giovani di acquisire conoscenze specifiche sulla fauna locale favorendo la

perdita dei stereotipi negativi comprendo un ulteriore tassello della conoscenza non scolastica dei giovani.

3 Luglio- Contà- Uscita in Bus per il Lago di Tovel -visita al centro visitatori del Parco Naturale Adamello Brenta ed escursione verso malga

Flavona accompagnati dal Custode Forestale che svilupperà un percorso educativo sul territorio montano focalizzando il ruolo economico della

risorsa montagna nell'economia passata e attuale. Pernottamento- 4 Luglio esperienza con il gestore della Malga che condurrà i giovani a

conoscere l'economia della malga, gli animali da allevamento e nel pomeriggio botanica delle specie erbacee dell'alpeggio alpino-

raggiungimento Malga Arza (Denno)- saluto con le famiglie.

7 Luglio Campodenno 9.00-12.00 laboratorio di visita alla caserma VVFF esperienza di conoscenza delle attrezzatura e degli aspetti di

sicurezza- Attività con l'educatore sulla storia di Campodenno e le attività economiche del paese. Pranzo- 14.00-18.00 Laboratorio di cucina

tipica con le donne rurali.

8 Luglio- Sporminore 9.00-12.00 Visita a castel Rovina con l'esperto di castelli-attività con l'educatore rispetto alla storia del comune e del

contesto agricolo-forstale- Pranzo-14.00-18.00 Accompagnati dalla Sat di Sporminore e un gruppo speleologico- visita al Bus de la Spia, una

delle più conosciute e frequentate (anche da molte scolaresche) grotte carsiche del Trentino. I ragazzi avranno quindi l'occasione di vivere

un'esperienza unica nel suo genere che li metterà a confronto in modo interessante ed educativo anche con il proprio corpo e con le proprie

paure.

9 Luglio Denno-9.00-12.00-Visita del centro storico con esperto volontario locale14.00-18.00- Attività di approfondimento storia e cultura-con

l'educatore. Pranzo 14.00-18.00 -Attività con l'associazione sportiva Bassa Anaunia che seguirà i ragazzi in un percorso sulla salute fisica, le

buone pratiche di alimentazione e di attività motorie. I ragazzi saranno quindi portati a seguire un percorso sportiva che li condurrà a conoscere

meglio il proprio corpo potenzialità e limiti.

10 Luglio Uscita in Bus al Lago di Tovel, visita centro Visitatori PNAB- accompagnati dall'accompagnatore di territorio Michele Sgraffer- percorso

dulla montagna, botanica, ambiente forestale, ecc.-fino a malga Arza- Pernottamento 9.00-18.00 Percorso formativo su attività in montagna

seguito da alcune SAT locali dove i ragazzi avranno l'occasione di apprendere aspetti essenziale del comportamento in montagna, spesso dati

per scontati, ma di fondamentale conoscenza nei momenti di necessità che spesso la montagna dimostra di essere in grado di causare. Saluto

con le Famiglie in Malga Arza.

Tutto il percorso prevederà attività di animazione seguite dai giovani animatori volontari delle superiori seguiti e supportati dal coordinatore del

progetto. L'esperienza sarà inoltre filmata dai ragazzi stessi il cui lavoro verrà montato in dvd da un esperto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Lo scopo di questo progetto è quello innanzitutto di coinvolgere i ragazzi delle medie in una esperienza attenta allo sviluppo delle loro attitudini

alla socialità, alla creatività e all'attività fisica. Il percorso si concentrerà infatti sullo sviluppo di laboratori e attività il cui scopo è quello di fortificare

i legami fra i giovani del territorio in un contesto creativo ed educativo lasciando comunque spazio alle attività motorie elemento comunque

essenziale nella crescita e sviluppo psico-fisico dei giovani.

Ulteriore fine del percorso è quello di far vivere al gruppo un'esperienza diretta sul territorio portando così ad una maggiore conoscenza dello

stesso attraverso le attività che si svilupperanno in tutti i comuni del Piano. In tal senso particolare attenzione è posta alle peculiarità specifiche

dei singoli comuni (castelli, grotte, montagne, ecc.) che potranno essere vissute in prima persona dai giovani (cosa altrimenti per molti difficile),

con il fine di permettere una maggior conoscenza del territorio nell'ottica di favorire l'interiorizzazione di un paesaggio e del territorio nell'IO delle

giovani generazioni e quindi dei cittadini del futuro.

Ulteriore risultato atteso è quello della fortificazione del network relazionale fra i giovani nell'idea che una maggior conoscenza reciproca

rappresenti le fondamenta per la comunità del futuro, questo inoltre permetterà, in azioni future, di raggiungere in modo più organico l'insieme dei

giovani che vivono nella Bassa Val di Non nel tentativo di rompere le dinamiche campaniliste tipiche dei piccoli centri rurali di montagna.

I ragazzi giornalmente seguiranno un percorso educativo declinato in base alla luogo di svolgimento vivendo in prima persona esperienze che

vengono a legarsi strettamente con il paesaggio (formato da cultura, natura, storia, ecc.) in cui i giovani crescono. L'approccio esperienziale in tal

senso è diretto a stimolare una definizione della propria personalità anche in base al territorio di appartenenza. Il progetto propone quindi un

percorso unico ma a tappe giornaliere che permetta di vivere il proprio territorio e di conoscere le diverse peculiarità del paesaggio stando

comunque attenti alla valorizzazione di conoscenze ed esperienze da parte dei giovani riguardo alla storia e cultura contraddistinguono la

comunità locale. 

Ultimo ma non meno importante fine di questo progetto è la risposta alle famiglie che sempre più richiedono spazi ed esperienze positive per i

propri figli con le quali crescere e sviluppare il proprio carattere e attitudini personali.

14.4 Abstract

Il 7x7 Summer Camp è un progetto diretto ai ragazzi delle medie, il cui fine è quello di coinvolgere queste generazioni all'interno di un percorso

dinamico che si sviluppi direttamente sul territorio e che stimoli creatività, socialità e conoscenza del territorio. Il percorso vedrà quindi i ragazzi

sviluppare un viaggio itinerante sul territorio nel quale avranno l'occasione di conoscersi, di stimolare la propria creatività all'interno di un

percorso che li coinvolga direttamente nel paesaggio.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

 X Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 35
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 X Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 30

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Focus Group finale con le Associzioni che hanno preso parte. 

2 Questionario rivolto ai ragazzi. 

3 Valutazione finale del Tavolo qualitativo basata sui risultati del progetto e degli strumenti di valutazione precedenti 

4  

5  

€ Totale A: 9515,00

€  500,00

€  0,00

€ 

€  450,00

€  300,00

€  600,00

€ 

€ 

€  2500,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€  360,00

€  1375,00

€  2530,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale laboratori, cancelleria, cartelloni, ecc.

 4. Compensi n.ore previsto  110 tariffa oraria  23 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1375

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  360

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  montaggio dvd esperienza

 12. Altro 2 (specificare)  costi di gestione

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 4500,00

€ 

€  4500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5015,00

€  2395,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Campodenno, Cunevo,

Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton

 € Totale: 2507,50

€ 

€ 

€ 

€  112,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Ruale Bassa Anaunia e Tuenno

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5015,00 € 2395,50 € 112,00 € 2507,50

percentuale sul disavanzo 47.77 % 2.23 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 17 75

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014BVN

2. Titolo del progetto

AttivaMente Sostenibili

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa Sociale Casa Zambiasi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

Annuale

X Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  15/01/2014 Data di fine  31/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  05/05/2014 Data di fine  30/06/2015

  Valutazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  16/12/2015

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Cunevo, Campodenno, Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

 X La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori

economici ed altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di

figli ed utenti di servizi culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del

nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

 X Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Creare spazi nei quali i giovani si possano esprimere e gestire in autonomia  

2 Elaborare percorsi diretti a sensibilizzare la popolazione ma con particolare attenzione alla fascia dei più giovani. 

3 Favorire la creazione di un network locale (famiglie, scuola, istituzioni, associazioni, ecc.) che lavori in vario modo sul concetto di sostenibilità. 

4 Favorire percorsi di formazione rivolti ai giovani adulti allo scopo di migliorare le loro competenze sul tema dello sviluppo sostenibilie. 

5 Crearezione di occasioni per la valorizzazione delle competenze dei giovani attivi sul territorio. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il futuro della società umana sembra sempre di più dipendere dalla sua capacità di cambiare i propri comportamenti con un atteggiamento più

attento all'equilibrio fra la dimensione naturale e quella antropica della realtà. Nonostante siano sempre maggiori le informazioni riguardo

all'impatto che questo fenomeno avrà sul futuro dell'umanità, la società molto spesso sembra esserne indifferente, lasciando solo intravvedere

alcuni sporadici e spesso insufficienti tentativi di cambiare questo atteggiamento insensato. Fortunatamente esistono alcuni casi in cui piccole

comunità o gruppi di persone si incontrano e lavorano assieme per migliorare la propria realtà partendo dall'idea che il primo passo debba proprio

essere fatto dal basso.

Positivo in tal senso è il lavoro che il gruppo di giovani, del progetto 2013 Osservatorio SOStenibile, ha sviluppato impegnandosi in prima

persona alla creazione di percorsi volti a sensibilizzare la comunità locale alla questione ambientale. Attraverso percorsi di cittadinanza attiva

(sviluppati in vario modo su tutto il territorio della Bassa Val di Non) questo gruppo di ragazzi si è reso protagonista del cambiamento della loro

comunità divenendo a tutti gli effetti quei cittadini responsabili necessari alla sopravvivenza della società umana. 

Partendo dalla consapevolezza dell'importanza del ruolo di uno sviluppo sostenibile per il futuro delle nostre comunità (e del mondo in generale),

tanto i giovani coinvolti negli anni precedenti quanto la comunità (scuola, genitori, famiglie, comuni, ecc.) esprimono l'esigenza di continuare nel

percorso di sensibilizzazione della popolazione su queste tematiche, ampliando quindi il numero di ragazzi attivi in azioni dirette a stimolare la

sostenibilità ambientale.

Partendo dall'idea che la popolazione spesso abbia accesso a informazioni frammentate e poco organiche che non fanno trasparire la reale

situazione di emergenza, il gruppo di giovani che ha partecipato al progetto Osservatorio SOStenibile ritiene di fondamentale importanza sia

continuare nel coinvolgimento di tutti i giovani del PGZ sia nello spingere a creare delle iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche legate alla

sostenibilità, ai giovani e a coloro che lamentano l'assenza di un network che interagisca positivamente per il cambiamento degli stili di vita.

Questa iniziativa è inoltre diretta a stimolare il dibattito con le istituzioni locali allo scopo di far emergere e lavorare su nuove idee, soluzioni

pratiche per lo sviluppo sostenibile della nostra comunità. Ad esempio la Certificazione EMAS e la sottoscrizione al “Patto dei Sindaci” sono

esempi di progetti che vengono attuati dalle amministrazioni locali circa le tematiche ambientali, ma di cui la popolazione ha scarsa informazione,

quando invece questi presupporrebbero un coinvolgimento attivo della comunità per lo sviluppo delle buone pratiche. 

Nasce quindi dalla volontà di lavorare da un lato per aprire nuovi spazi per il protagonismo e per l'impegno civico dei giovani sulle tematiche

ambientali all'interno della società adulta, mentre dall'altro lato si vuol dar vita ad un percorso che agisca sulle giovani generazioni e in particolare

allo scopo di sensibilizzare i giovani cittadini del futuro riguardo le diverse tematiche legate all'ambiente e alla sostenibilità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il tema della partecipazione e della sostenibilità ambientale ai fini di una buona governance rappresenta un riferimento sempre più presente nel

quadro normativo e programmatico comunitario e internazionale. Il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani appare fondamentale per 

migliorare la qualità delle politiche pubbliche e i processi decisionali, integrando il lavoro e le idee dei giovani nella definizione delle stesse.

Proposto dal gruppo di ragazzi che ha partecipato al progetto del POG 2013 "Osservatorio Sostenibile", anche grazie alla collaborazione della

Coop. Casa Zambiasi, il progetto AttivaMente Sstenibili vuole trasmettere a tutti i giovani 18-29 anni della Bassa Val di Non pratiche sostenibili e

competenze specifiche riguardanti attività quotidiane con particolare attenzione alle attività di creazione e gestione di un orto biologico e

tradizionale, intendendo questa pratica come una delle attività quotidiane legate all'economia famigliare e tradizionale presente praticamente in

ogni casa del territorio della bassa Val di Non. L'idea di base è quella di avvicinare i giovani a stili di vita e azioni quotidiane più attente alla

sostenibilità, attraverso un percorso che li coinvolga attivamente trasferendo competenze pratiche e teoriche su pratiche essenziali come quella

della creazione e gestione di un orto famigliare.

Il progetto prevede le seguenti fasi:

1) Maggio promozione del progetto allo scopo di coinvolgere nel percorso tutti i ragazzi interessati della Bassa Val di Non (con età compresa fra i

18 e 29 anni).

2) Una serie di incontri formativi con esperti per trasmettere le competenze pratiche e teoriche con gli esperti Perini Giorgio, dell'associazione La

Pimpinella- Facinelli Aldo, dell'associazione Amici della Terra. Scopo di questa prima fase è quello di trasmettere ai giovani partecipanti le

competenze necessarie per:

a)creazione e gestione di un orto biologico- pratiche di base.

b)piante officinali:- specie e utilizzi principali.

c)pratiche e piante orticole locali antiche.

3) Laboratorio pratico, con gli esperti, creazione e gestione di un orto comune.

6) Organizzazione di uscite giornaliere sul territorio Trentino per visita di realtà (aziende agricole, ecc,) particolarmente attente alle tematiche

della sostenibilità. Con mezzi di Casa Zambiasi.

7) Creazione di un percorso di restiuzione attraverso l'organizzazione di laboratori (20 laboratori-10 per anno) di preparazione alla coltivazione di

un orto biologico, i fruitori di questa restituzzione sarà il gruppo di pre-adolescenti/ adolescenti seguiti dalla Coop. Sociale Casa Zambiasi.

Nell'autunno-inverno 2014 saranno svolti 10 incontri teorici e laboratori pratici sui temi trattati nel corso, mentre per il 2015 (aprile-maggio-giugno)

verranno poi realizzati dei laboratori pratici per la gestione dell'orto biologico reale. I laboratori saranno seguiti dal gruppo di partecipanti al

progetto, due ragazzi per incontro, che parteciperanno al percorso di formazione. Allo scopo di valorizzare le competenze acquisite i giovani

selezionati per lo svolgimento dei laboratori riceveranno ciascuno un compenso forfettario di 30€ a incontro (due ragazzi per incontro per

massimo 10 incontri). Nei periodi dove i ragazzi non saranno presenti (quelli estivi) il gruppo collaborerà con gli "ospiti" adulti di Casa Zambiasi,

soprattutto per quanto riguarda il mantenimento fino alla raccolta dei prodotti dell'orto.

8) Uscita di due giorni in occasione del Salone del Gusto (quota d'iscrizione 40€) - Terra Madre organizzato da Slow Food che si terrà a Torino

dal 23 al 27 ottobre 2014 con successiva escursione didattica in azienda agricola biologica piemontese. Tale percorso è aperto a 20 ragazzi

partecipanti che saranno selezionati dalla Coop. Casa Zambiasi in base alla partecipazione e attività svolta durante tutto il percorso. Per quanto

riguarda il viaggio verrà richiesta una quota di iscrizione pari a 50€ a ragazzo su un totale di 3200€ di spesa comprensiova di 1600€ di bus per

Torino mentre i restanti 600€ di viaggio riguardano i viaggi per le visite a realtà Trentine- i 1000€ vitto e alloggio per i 20 ragazzi oltre alla quota

necessaria per l'autista e un accompagnatore per il viaggio a Torino.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto nella sua complessità si prefigge in primo luogo di creare una nuova generazione di giovani cittadini attivi sul territorio con particolare

attenzione alla questione ambientale e della sostenibilità attraverso un percorso diretto a trasmettere competenze pratiche e teoriche rispetto a

pratiche tradizionali ed essenziali come la creazione e gestione di un orto. 

Il percorso si promette di creare dei giovani cittadini cittadini in grado di gestire il proprio orto familiare attraverso l'utilizzo di pratiche biologiche e

tradizionali, trasferendo così non solo competenze ma anche valori legati alla sostenibilità. l'idea di fondo è che attraverso l'apprendimento e l'uso

quotidiano di alcune specifiche pratiche orticole (biologiche e tradizionali) i ragazzi acquisiscano anche i valori della sostenibilità utili allo sviluppo

della cittadinanza attiva.

In tal senso il percorso prevede un percorso di formazione (pratica e teoriche) e una restituzione al territorio attraverso la trasmissione ad altri

gruppi di giovani delle competenze acquisite nel percorso.

L'insieme del percorso formativo permetterà inoltre ai giovani di approfondire le conoscenze specifiche sull'alimentazione sana, sull'uso di erbe

officinali e su pratiche tradizionali.

14.4 Abstract

AttivaMente Sostenibili è un progetto diretto a tutti i giovani del Piano (età 18-29 anni) il cui scopo è quello di trasmettere competenze pratiche e

teoriche su alcune delle pratiche quotidiane tradizionali quali la creazione e gestione di un orto biologico attento anche alla dimensione

tradizionale delle pratiche orticole. L'idea è quella di trasmettere ai giovani spazi di espressione e apprendimento legati alla sostenibilità ma utili

anche all'interno del vivere quotidiano.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

 X Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 20
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione finale del gruppo di giovani partecipanti attraverso un valutazione qualitativa (discussione) del percorso coordinata dal RTO 

2 Valutazione qualitativa (discussione) finale del Tavolo rispetto ai risultati del progetto e alla valutazione emersa del gruppo di partecipanti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6250,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  0,00

€ 

€  1000,00

€  2200,00

€  300,00

€ 

€ 

€  600,00

€  700,00

€  700,00

€  550,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale per laboratori, materiale orto, libri e manuali.

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  700

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  700

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  costi di gestione

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1000,00

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5250,00

€  2513,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comuni

 € Totale: 2625,00

€ 

€ 

€ 

€  112,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Bassa Anaunia- C.R-Tuenno

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5250,00 € 2513,00 € 112,00 € 2625,00

percentuale sul disavanzo 47.87 % 2.13 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014BVN

2. Titolo del progetto

7x7 Insieme per la Legalità: Esperienza di Viaggio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione  

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Casa Zambiasi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

X Annuale

Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  31/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2014 Data di fine  30/08/2014

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  28/11/2014

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Campodenno, Cunevo, Denno, Flavono, Sporminore, Terres e Ton/ Calabria -Polistena, nella Piana di Gioia Tauro.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

 X Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle

tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 33 75

11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Favorire la riflessione sulle grandi questioni del nostro tempo 

2 Stimolare percorsi di cittadinanza attiva per i giovani 

3 Promuovere percorsi volti alla conoscenza dei fenomeni di criminalità organizzata. 

4 Stimolare la crescita dei giovani attraverso percorsi interculturali. 

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il progetto 7x7 Insieme per la Legalità ha l'obiettivo di promuovere e di sensibilizzare ragazzi, giovani, della Bassa Val di Non verso l’impegno, la

responsabilità civile e la legalità.

Il percorso è stato pensato in primo luogo come comunità viaggiante per valorizzare l’esperienza concreta e diretta del viaggio, raggiungendo i

luoghi di forte valore simbolico e andando a conoscere le realtà di Polistena, nella Piana di Gioia Tauro- Calabria che lavorano trasversalmente

su 3 grandi temi: NARCOTRAFFICO, MARGINALITÀ E CURRUZIONE.

I ragazzi saranno i protagonisti nell’attivare e stimolare la comprensione, il confronto e la riflessione attorno a questi grandi temi, che si declinano

con la lotta alla cultura mafiosa, ridando dignità alla legalità, al senso civico, al valore delle istituzioni e della responsabilità e dell’impegno

personale. E’ assodata la convinzione che affrontare tali argomenti, attraverso la ricerca nella memoria storica e negli eventi presenti, è oggi più

che mai attuale. Permette, infatti, non solo di affrontare tematiche sociali così spinose e spesso di difficile comprensione, ma anche di

approfondire con i ragazzi quel rapporto tra conoscenza di sé e del mondo, portatore di domande rimaste senza risposta e spesso di sentimenti

di incertezza per affrontare in modo più competente il proprio progetto di vita futura e di cittadinanza.

Vivere il viaggio in una dimensione di gruppo permette di creare un vissuto comune del gruppo spendibile poi nel proseguo del progetto che

prevederà una restituzione sul territorio in chiave di lettura delle dinamiche che anche sul nostro territorio vedono il loro manifestarsi ma a volte

senza la conoscenza di tali dinamiche e senza uno studio approfondito del territorio non è facile proporre. Toccare con mano attraverso l’ascolto

e l’interazione con testimoni attivi, la visita a luoghi e città in cui tali tematiche vengono affrontate giornalmente e diventano una sfida, non solo

per i giovani, ma per la cittadinanza intera. Il percorso formativo si pone l’obiettivo di far conoscere le storie di gente comune, che si è trovata a

prendere decisioni forti e radicali, opponendosi a logiche di prevaricazione per dare senso all’idea di cittadinanza basata sul rispetto, sulla

giustizia, sulla legalità. In questo modo s'intende fare proprie storie di vita altrui, riappropriandosi dell'importanza della testimonianza, per far

conoscere e tramandare le esperienze di coloro che hanno dedicato la loro vita al fine di perseguire ciò in cui credevano.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso dopo una prima fase di promozione con lettere cartacee inviate a tutti i giovani con età compresa fra i 16 e 24 residenti nei comuni del

Piano, gruppo che verrà a formarsi lavorerà sulle tematiche della legalità, della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata al fine di creare una

rete di giovani che a conclusione del progetto siano i promotori del cambiamento sul loro territorio di appartenenza, giovani attivi nella società

civile, soprattutto sui temi della responsabilità individuale e della lotta alle forme del pensiero e della cultura mafiosa.

Il progetto prevede nel complesso una serie d'incontri, attività preparatorie del gruppo, un viaggio-lavoro di una settimana in Calabria nei luoghi

che negli ultimi anni sono stati teatro di molteplici e diversificate questioni legate alla corruzione, al narcotraffico, all'infiltrazione della criminalità

organizzata nel tessuto sociale. A conclusione dell'esperienza i ragazzi saranno infine protagonisti di un percorso di restituzione sul territorio.

Il percorso prenderà via con una prima incontro- serata con Margherita Asta (testimone della strage di Pizzolungo-3 maggio), il gruppo di ragazzi

potrà quindi confrontarsi direttamente con la testimone approfondendo in prima persona sentimenti, esperienze e realtà dei contesti mafiosi

vissuti dalla popolazione.

La seconda serata (23 maggio), incontro con Monsignor Bregantini, originario di Denno e vescovo della diocesi di Locri – Gerace dal 1994 al

2007. 

Terzo incontro con Toni Mira (data da definire), esperto in beni confiscati, ecomafie e rapporti tra politica, ambiente e legalità: il giornalista

condurrà i giovani all'interno del contesto nazionale e del ruolo della stampa nella lotta alle mafie. Ultimo incontro (data da definire) sarà svolto

con Libera, nel quale i giovani avranno approfondiranno la loro conoscenza di questo network di associazioni e del loro lavoro a livello locale e

nazionale.

Verranno quindi sviluppati, su coordinamento di un educatore, della Coop. Casa Zambiasi, degli incontri con i giovani partecipanti, svolti

precedentemente ad ogni serata, nel quale oltre a lavoro di creazione del gruppo verranno sviluppate e approfondire le diverse tematiche sulla

criminalità organizzata, sul sistema di gestione del beni confiscati, il ruolo della cittadinanza attiva contro il sistema mafioso, ecc.,

A conclusione del percorso di approfondimento e in seguito alla strutturazione del gruppo, i giovani vivranno (16-23 giugno) l'esperienza

formativa-lavoro presso la Cooperativa Valle del Marro, a Polistena, nella Piana di Gioia Tauro. Il programma prevede al mattino attività di lavoro

quali la raccolta di ortaggi e la pulizia di oliveti e aranceti; nel pomeriggio invece ci saranno incontri, testimonianze e visite a varie realtà del

territorio (Cooperative, Parco Nazionale dell'Aspromonte, ecc.). All'interno del percorso i ragazzi avranno l'occasione di incontrare e confrontarsi

con giovani e persone che vivono quotidianamente le realtà mafiose.

Durante l'esperienza i ragazzi saranno stimolati in gruppo a lavorare sulla creazione di attività di cittadinanza attiva da svolgere sul territorio

assieme al percorso di restituzione dell'esperienza.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto 7x7 Insieme per la legalità vuole dar vita a un percorso di cittadinanza attiva all'interno del quale i giovani possano acquisire

competenze generale ma soprattutto la consapevolezza dell'importanza di una società e di atteggiamenti che vadano a contrastare gli

atteggiamenti di illegalità.

Attraverso un primo percorso di avvicinamento tramite le testimonianze e di lavoro di approfondimento da parte del gruppo, si vuole

sensibilizzare i giovani alla questione "legalità" e al ruolo fondamentale della cittadinanza attiva nella lotta al comportamento mafioso.

Scopo del percorso è quello di stimolare i giovani alla creazione di un percorso autonomo di cittadinanza attiva, che verrà fortemente stimolato

dall'esperienza di lavoro sui terreni confiscati. L'esperienza diretta di lavoro formerà i ragazzi per quanto riguarda gli atteggiamenti che i cittadini

debbono avere nei confronti delle azioni illegali, in tale contesto inoltre i ragazzi verranno stimolati alla creazione di un percorso di restituzione sul

territorio dell'esperienza vissuta il cui fine sarà comunque quello di stimolare la conoscenza e l'attenzione della comunità locale e dei giovani alla

questione della legalità.
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14.4 Abstract

7x7 Insieme per la legalità è un progetto il cui fine è quello di coinvolgere i giovani all'interno di un'esperienza diretta sviluppata attraverso

testimonianze e a un viaggio che gli conduca ad acquisire consapevolezza verso la questione della legalità e della lotta alla criminalità

organizzata. Il percorso tuttavia è diretto a stimolare i giovani a una vita attiva all'interno della propria comunità anche grazie all'esperienza di

gruppo e del viaggio.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 10

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione del gruppo di ragazzi con un incontro ad hoc coordinato dall'educatore accompagnatore del percorso. 

2 Valutazione del Tavolo qualitativa rispetto ai risultati del progetto e in base alla valutazione emersa dal gruppo di regazzi 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  600,00

€  500,00

€ 

€  1400,00

€  3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cartelloni, cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi testimoni

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Spese di Gestione

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1400,00

€ 

€  1400,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5200,00

€  2488,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comuni

 € Totale: 2600,00

€ 

€ 

€ 

€  112,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Bassa Anaunia- C.R-Tuenno

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5200,00 € 2488,00 € 112,00 € 2600,00

percentuale sul disavanzo 47.85 % 2.15 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014BVN

2. Titolo del progetto

7x7 Giovani in Rete

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione rto 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Denno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

Annuale

X Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  01/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/04/2014 Data di fine  01/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2014 Data di fine  30/11/2015

  Valutazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/12/2015

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Campodenno, Cunevo, Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

 X Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire

prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola,

lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi questioni del

nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

 X Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle

tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Promozione delle attività del Piano
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

  X Altro (specificare)  Promuovere gli eventi del Piano

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Promuovere le attività del PGZ 

2 Promuovere spazi di protagonismo per i giovani, attraverso il coinvolgimento di alcuni ragazzi rispetto alle iniziative di promozione con strumenti

multimediali. 

3  

4  

5  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Secondo la ricerca sui Giovani nonesi, sviluppata con il progetto di rete NOnLine, emerge come all'interno di tutte le realtà valligiane vi sia una

diffusa difficoltà di coinvolgimento degli stessi giovani all'interno delle diverse iniziative sviluppate dalle politiche giovanili. I diversi Piani si trovano

quindi a rispondere a questa problematica aumentando i propri sforzi per la creazione di strumenti di comunicazione adeguati all'eterogeneo e

complesso contesto che potremmo definire come Piano Giovani. Dalla ricerca inoltre emerge la richiesta da parte delle giovani generazioni di

sviluppare tanto gli strumenti classici (locandine, flyer, ecc.) quanto i nuovi strumenti di comunicazione multimediale.

A partire da questa consapevolezza il Piano si vede impegnato nel perfezionamento degli strumenti a disposizione per la promozione delle

proprie iniziative con un approccio complesso che sia in grado di utilizzare il maggior numero di canali comunicativi sia questi di tipi con un

approccio che potremmo definire di "peer comunication" cioè lasciando agli stessi giovani il ruolo di veicolo della comunicazione che si dirama dal

Piano. L'idea di base è che il network relazionale presente fra i giovani oltre ad essere l'oggetto della promozione divenga contemporaneamente

soggetto attivo, attraverso l'utilizzo quindi di un codice comunicativo più efficace essendo a più similare rispetto a quello che viene utilizzato dagli

adulti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

7x7 Giovani in Rete si concentrerà innanzitutto sulla promozione delle iniziative attraverso i classici mezzi quali la Brochure che rappresenta uno

strumento utile nei diversi momenti formali (incontri, riunioni, serate, ecc.) per la promozione delle diverse tipologie di iniziative del Piano, tale

testo infatti per la sua caratteristica è pensato per essere letto in casa e più volte nel tempo in modo da rendere maggiormente fruibile l'insieme

delle attività proposte.

Seguendo il successo della proposta legata ala cartellonistica fissa sviluppata lo scorso anno, il Tavolo vuole continuare nel percorso di

promozione visiva del Piano, del suo logo e ovviamente delle diverse attività, questa volta però proponendo una cartellonista promozionale

(locandine) mobile, con story line da proporre trimestralmente (sei locandine) e da inserire presso tutte le fermate dei trasporti pubblici (zona di

passaggio obbligata di tutti i giovani) oltre che presso le diverse strutture pubbliche e private che vedono la presenza di giovani, in tal senso la

funzionalità del progetto e della story line si basa sulla possibilità di sviluppare il progetto su base pluriennale.

Ogni locandina, sviluppata grazie al supporto di un grafico locale (compenso forfettario 1000 €), vedrà due giovani (tipo fumetto/ o altro formato)

una ragazza attiva (viaggiatrice, studente, volontaria, ecc) nella comunità e un ragazzo non attivo-pigro (sempre sul divano, attaccato alla tv,pc,

consol, ecc.)...nel susseguirsi delle locandine si potrà vedere da un lato il ragazzo che vivrà delle avventure fittizie dallo schermo, in un ambiente

comunque triste, mentre dall'altro lato la ragazza si vedrà protagonista di una vicenda similare ma dal vivo in un ambiente solare e che evidenzia

il valore aggiunto di un'esperienza vera. Nell'ultima locandine i due giovani verranno fatti interagire all'interno della stessa vignetta dove vi sarà il

coinvolgimento positivo del ragazzo grazie all'influenza della ragazza attiva sul ragazzo. Ogni locandina presenterà anche un aforisma o frase

adeguata a stimolare un ragionamento. Scopo di tale percorso è creare un'azione tipo pubblicità progresso dove vengano attivati degli "stimoli

specchio" con messaggi positivi e negativi sullo stile di vita. 

Visto l'elevato apprezzamento dei segnalibri come strumento di comunicazione del Piano e dei suoi strumenti multimediali, verranno riproposti

,ovviamente aggiornati, soprattutto per quanto riguarda il secondo anno del progetto (2015), in seguito all'esaurimento di quelli in circolazione.

Il progetto inoltre vedrà la continuità di un altro percorso, nato durante il progetto 2013, il quale aveva visto il coinvolgimento attivo di alcuni

giovani nella creazione di video spot delle iniziative del Piano, da promuovere sugli strumenti informatici a disposizione del Piano. L'idea di base

è che la creazione di "elaborati comunicativi" sviluppati dagli stessi giovani risultino più efficaci per la comunicazione delle attività del Piano,

attraverso un meccanismo che potremmo definire di peer comunication. Il coinvolgimento attivo di alcuni ragazzi permette inoltre la loro

valorizzazione attraverso l'apertura di spazi di espressione all'interno di un contesto strutturato e ma positivo come quello del Piano. In tal senso,

come per il progetto di promozione 2013 è previsto un piccolo compenso, sotto forma di buono spesa in beni multimediali, per i giovani che

prenderanno parte attiva al progetto.

Il percorso biennale permetterà inoltre di creare un nel mese di aprile un piccolo calendario delle attività che verranno proposte nel POG2015,

permettendo sin da subito di sfruttare mezzi di promozione in alcuni casi limitati ai tempi di approvazione e messa in atto. Questo permetterebbe

di annunciare con un discreto anticipo le iniziative programmate su tutto l'anno.

Come ulteriore aspetto per la promozione del Piano e di sui eventi, questo progetto prevede il coinvolgimento del gruppo di giovani

dell'Osservatorio SOStenibile nella promozione (durante le sagre di paese dove saranno presenti con le loro attività di promozione ambientale)

delle attività, per le quali si prevede quindi uno striscione di promozione del Piano. 

Il progetto verrà sviluppato su due annualità permettendo lo sviluppo di tutte le iniziative anche in modo continuato sui due anni, questo

permetterà di sviluppare la promozione del Piano anche in quei periodi solitamente esclusi dal POG.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Nonostante lo scopo formale del progetto sia quello della promozione dell'insieme delle iniziative che si diramano dal PGZ e dalle politiche

giovanili in generale, questa proposta rappresenta la volontà del Tavolo di implementare sempre più gli strumenti comunicativi che ha a

disposizione, ponendo però particolare attenzione al coinvolgimento attivo dei giovani in un percorso che li veda protagonisti e che permetta

l'attivazione di meccanismi comunicativi fra pari. Tale idea permette da un lato di raggiungere più in profondità all'interno del network relazionale

dei giovani mentre dall'altro favorisce il protagonismo di alcuni giovani dando la possibilità di valorizzare le loro capacità e competenze.

Il maggior coinvolgimento dei giovani si vuole raggiungere però anche attraverso il dispiegamento di una serie di iniziative alcune sperimentate

negli anni passati alcune più innovative nel tentativo di raggiungere un maggior livello di efficacia.
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14.4 Abstract

Il 7x7 Giovani in Rete, progetto di promozione del PGZ della Bassa Val di Non, è un percorso che cerca di dì sviluppare e dare continuità agli

strumenti comunicativi messi in atto con l'omonimo progetto di promozione del PGZ- 2013 (come anche quello di rete). Lo scopo è quello di

creare degli strumenti di comunicazione delle iniziative che siano in grado di raggiungere il maggior numero di giovani, attraverso un percorso

che vede gli stessi giovani protagonisti della promozione delle attività.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 10

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 5
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione del Tavolo attreverso discussione qualitativa basata sui risultati del progetto. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3000,00

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Buoni spesa

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5000,00

€  2388,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comuni

 € Totale: 2500,00

€ 

€ 

€ 

€  112,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Bassa Anaunia- C.R-Tuenno

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5000,00 € 2388,00 € 112,00 € 2500,00

percentuale sul disavanzo 47.76 % 2.24 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014BVN

2. Titolo del progetto

7x7 IN REciTazionE: Teatro Giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione RTO 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Coop. Sociale Casa Zambiasi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

Annuale

X Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  03/02/2014 Data di fine  30/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  01/09/2014

  Realizzazione Data di inizio  02/09/2014 Data di fine  30/11/2015

  Valutazione Data di inizio  02/11/2015 Data di fine  31/12/2015

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Campodenno, Cunevo, Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei giovani, anche

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

 X Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Favorire la crescita personale dei attraverso il lavoro di gruppo, la recitazione e l'espressione teatrale. 

2 Stimolare momenti di confronto fra i giovani allo scopo di rafforzare il network di relazioni che stanno alla base del PGZ 

3 Coinvolgere i giovani in un percorso che permetta l'apprendimento di competenze espressive e comunicative 

4 Favorire l'acqusizione di competenze legate alla creazione di un percorso, con particolare focus al lavoro di gruppo e di equipe 

5 Creare momenti per un'esibizione finale diretti da un lato per permettere ai partecipanti esprimere al meglio il prorpio lavoro in contesti publici

mentre dall'altro si vuole attivare la popolazione giovanile anche attraverso l'esempio di un gruppo di pari. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

La fase della pre adolescenza e dell'adolescenza rappresentano per tutti i ragazzi un momento fondamentale per la definizione di alcuni aspetti

del proprio carattere e per porre le basi dell'adulto che si sta venendo a creare. SI può forse affermare che questo periodo della vita rappresenta

la fase della crescita dove maggiormente sono stimolati dal confronto con i pari e per alcuni aspetti con la società adulta. Dall'altro lato da sempre

il Teatro è non solo un'espressione artistica ma una vera e propria scuola che stimola i ragazzi, soprattutto quelli più introversi, ad esprimersi

mettendosi in gioco e in molti casi abbandonando alcune delle loro paure e introversioni relazionali che in diverso modo potrebbero influenzare

negativamente la crescita all'interno della società e dei gruppi giovanili.

Questo progetto d'altro canto (come tutti i progetti del Piano) vuole lavorare sulla creazione e fortificazione del network di relazioni (soprattutto fra

giovani) che costituiscono il Piano giovani partendo dall'idea che proprio la creazione di spazi per il protagonismo dei ragazzi all'interno di

contesti dove il gruppo rappresenta il focus dell'azione e dell'interazione rappresentano momenti fondamentali anche per l'aggancio dei giovani

per il continuo processo di coinvolgimento attivo che il Piano da anni sta cercando di stimolare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si vuole strutturare semplicemente come un laboratorio teatrale nel quale i ragazzi lavoreranno, seguiti da alcuni educatori di teatro, ad

un opera che sarà poi rappresentata alla popolazione.

Tuttavia questo progetto presenta alcune peculiarità che fanno aumentare tanto il valore educativo del percorso quanto il valore positivo nei

confronti della rete relazionale del territorio del Piano. In primo luogo il percorso vuole favorire la creazione di un gruppo che coinvolga diverse

generazioni con una fascia d'età che parte dalle medie fino alle superiori, con la presenza inoltre di figure di accompagnamento della fascia

universitaria. Un secondo aspetto è che il percorso vuole coinvolgere tanto giovani alle prime armi quanto alcuni dei giovani che avevano preso

parte a percorsi di recitazione proposti in modo autonomo dai singoli comuni negli anni passati, favorendo quindi sia la trasmissione di

competenza tra giovani sia il rafforzamento del network relazionale su tutto il territorio della Bassa Val di Non.

Il laboratorio sarà sviluppato da un educatore esperto teatrale Concini Ivan (su tariffa oraria di 50€/h-per anno) con l'appoggio di un giovane

esperto locale Matteo Petrolli (con tariffa forfettaria 1000€-per anno) le cui competenze sono state acquisite negli anni di volontariato, attraverso

la gestione di progetti di teatro, all'interno del comune di residenza.

Il percorso si strutturerà su due anni in concomitanza del periodo scolastico. Sono previste 35 incontri nel periodo da settembre a dicembre 2014

e ulteriori 35 incontri nel periodo che va da gennaio a maggio del 2015. All'interno del percorso i giovani saranno stimolati alla creazione di una

loro opera teatrale che andranno poi a costruire durante l'intera stagione, lavorando sia sulla recitazione sia sulla creazione della scena dello

spettacolo. A conclusione del periodo verrà infine svolta la recitava vera e propria in diversi comuni del Piano. Per questa ultima fase è infatti

considerato l'apporto di una terza persona con competenze tecniche necessarie per il servizio di service degli eventi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il principale risultato a cui vuole giungere questo progetto è quello di stimolare la crescita personale e l'acquisizione di competenze organizzative

nei giovani (11-24 anni) che ne prenderanno parte al percorso. Attraverso il coinvolgimento di diverse generazioni all'interno del percorso,

comunque seguito da un educatore professionista, si vuole stimolare il passaggio di competenza fra i gli stessi giovani che avendo età di verse

ma proporzionalmente non molto distanti fra loro riescono a comunicare meglio attraverso una forma di linguaggio più simile che non quella di

adulti. L'idea di fondo è quindi quella che le diverse generazioni riescano ad acquisire esperie anche alla luce del loro ruolo generazionale

all'interno del gruppo.

Ulteriore aspetto da considerare come risultato è quello del lavoro di gruppo che verrà sviluppato in autonomia (anche se supportata

dall'educatore) acquisendo quindi da un lato maggiore capacità organizzative mentre dall'altro lato verrà stimolata la crescita personale favorita

dall'interazione positiva del gruppo, da intendere quindi come elemento fondamentale per il confronto e quindi la crescita.

Ultimo ma non meno importante risultato è quello della creazione di un evento finale, esibizione che favorirà:

-il senso di soddisfazione, prodotto del risultato finale del lavoro e l'impegno di mesi;

-uno spazio espressione al pubblico della capacità personali dei ragazzi sia come singoli che come gruppo;

-il percorso di ritorno alla popolazioni da considerare tanto come un'offerta d'intrattenimento quanto un momento interazione diretta con la realtà

delle politiche giovanili e del PGZ.

14.4 Abstract

7x7 IN REciTazionE rappresenta la volontà del PGZ di sviluppare un percorso teatrale che coinvolga tutti i comuni della Bassa Val di Non. I

ragazzi (di diverse fasce d'età) andranno a creare un gruppo che lavorerà per la creazione di opera finale da proporre alla popolazione. Il tutto

sotto la supervisione di un educatore teatrale professionista e di un giovane esperto locale. A conclusione del percorso di preparazione i ragazzi

proporranno in alcuni comuni l'opera prodotta.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

 X Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

 X Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

 X Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione finale qualitativa (discussione) degli educatori con l'equipe di educatori di Casa Zambiasi 

2 Valutazione finale qualitativa (discussione) del Tavolo in base ai risultati del progetto e alla valutazione precedente. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  600,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  1750,00

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale scena teatro

 4. Compensi n.ore previsto  35 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Spese di gestione

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1500,00

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3250,00

€  1513,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Campodenno, Cunevo,

Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton

 € Totale: 1625,00

€ 

€ 

€ 

€  112,00

€  0,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Bassa Anaunia- C.R-Tuenno

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3250,00 € 1513,00 € 112,00 € 1625,00

percentuale sul disavanzo 46.55 % 3.45 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014BVN

2. Titolo del progetto

La Grande Guerra 100 anni dopo: identità di un territorio di confine.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione RTO 

4. Soggetto proponente
4.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto proponente il progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Denno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

6. Collaborazioni
6.1 il soggetto responsabile prevede di collaborare attivamente con altri enti per questo progetto, anche in modo
informale?

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Circolo Anziani Filò, SAT (dei 7 comuni), ANA (dei 7 comuni)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

7. Durata del progetto
7.1 Qual è la durata del progetto?

Annuale

X Pluriennale

7.2 Quanto tempo è stato richiesto per la progettazione e quanto si prevede sarà necessario per attuare le fasi
successive? Riportate di seguito:

  Progettazione Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  22/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  29/11/2014

  Valutazione Data di inizio  30/11/2014 Data di fine  30/12/2014

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?

Campodenno, Cunevo, Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

La formazione e la sensibilizzazione verso amministratori, genitori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed

altri, al fine di accrescere i livelli di responsabilizzazione delle categorie di cui sopra verso i giovani cittadini, in qualità di figli ed utenti di servizi

culturali, ricreativi o di altre attività

 X La sensibilizzazione alla partecipazione/appartenenza al proprio territorio ed all’assunzione di responsabilità sociale da parte dei

giovani, anche prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

Attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte

a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, socialità

L’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche

 X Laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte, della creatività, della manualità e della riflessione sulle grandi

questioni del nostro tempo

Progetti che vedano il mondo giovanile protagonista nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione

Percorsi formativi finalizzati all’apprendimento di competenze di cittadinanza attiva, con particolare attenzione all’ambito delle tecnologie digitali

Dispositivi e interventi atti a promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’affettività alla

consapevolezza della propria identità sociale

10. Area tematica
10.1 In quale area tematica o macro settore di intervento si inserisce il progetto?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 66 75

11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 X Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani

Supportare la genitorialità

Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.)

Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.)

 Altro (specificare) 

12. Obiettivi specifici
12.1 Quali sono gli obiettivi specifici (rispetto a quelli generali definiti nel punto 11) che il progetto si propone di
raggiungere?

1 Confronto Intergenerazionele approfondimento delle esperienze personali dei giovani attraverso la trasmissione di vicende della guerra

attraverso documenti e narrazione da parte della popolazione. 

2 Coinvolgimento della popolazione nel percorso strorico/culturale/educativo proposto. 

3 Mantenimento del materiale fotografico e letterario, documentazione delle testimonianze orali riguardante la grande guerra e le esperienze di vita

legate alla Bassa Val di Non e al Trentino 

4 Conoscenza dei luoghi e approfondimento della tematicha della I Gurra Mondiale da parte dei parrtecipanti al viaggio. 

5 Creazione di spazi di espressione dei giovani attraverso la presentazione alla popolazione del prodotto finale. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

 X Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - TEORIA

Corsi/interventi di formazione/laboratori/insegnamento di discipline - PRATICA

Dibattiti/incontri di discussione e confronto (su attualità, cultura…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

 X Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Ricerca storica sul territorio

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

In occasione del centesimo anniversario della Grande Guerra 1914-18 nasce la volontà di dar vita a un percorso progettuale del PGZ che

ripercorra alcune delle vicende ed esperienze del territorio della Bassa Val di Non e del Trentino rispetto a questo traumatico evento.

Il progetto si propone d'attivare il dialogo intergenerazionale tra giovani, adulti e anziani oltre che tra giovani ed associazioni, nel tentativo di poter

lavorare sulla definizione dell'identità italiana ed europea, promuovendo contemporaneamente il senso civico e di appartenenza al territorio

Trentino, da sempre zona di confine che nei secoli ha vissuto identità diverse e in conflitto fra loro.

Stimolato della percezione di un forte divario riguardo al senso di appartenenza fra le diverse generazioni che in poco più di un secolo hanno

visto cambiare società e nazioni, hanno vissuto la nascita di entità sovranazionali e sono state catapultate in un mondo globalizzato, questo

progetto si propone di lavorare in vario modo sull'identità e sul senso di appartenenza dei giovani, sul dialogo intergenerazionale attraverso la

narrazione orale della storia oltre che alla creazione di un percorso storico volto a fissare nel tempo un periodo che ha visto in vario modo il

nostro territorio come protagonista.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si caratterizza per essere un percorso biennale diretto a coinvolgere diverse generazioni ed entità locali sulla tematica dell'identità, sul

senso di appartenenza dei giovani, sul dialogo intergenerazionale, attraverso la creazione di un percorso storico che si concentri principalmente

sulla narrazione orale della storia, grazie alla creazione di momenti di confronto che permettano di fissare nel tempo i ricordi del conflitto

mondiale che ha visto in vario modo il nostro territorio come protagonista. L'iniziativa si propone di coinvolgere un gruppo di giovani in un

percorso di ricerca, in collaborazione con il PGZ e le ANA locali, con le SAT, i circoli anziani e la popolazione in generale, allo scopo di

individuare documenti storici e persone che siano portatori (in quanto nipoti, figli, ecc) delle vicende delle persone della Bassa Val di Non che

hanno vissuto questo particolare evento storico. 

Il percorso prevedeva il coinvolgimento di un gruppo di giovani delle superiori (maggio-luglio 2014) nella creazione di un percorso di ricerca sul

territorio, che seguiti da un giovane laureato sviluppassero un prodotto finale di restituzione alla popolazione. Tuttavia dopo una prima serie di

tentativi di coinvolgimento dei giovani delle superiori a cui hanno risposto unicamente due ragazzi, il percorso è stato diretto nei confronti dei

giovani delle medie il cui coinvolgimento è stato possibile grazie alla collaborazione dell'Istituto comprensivo. I ragazzi delle superiori sono stati in

tal senso stimolati ad aiutare i ragazzi delle medie nel loro percorso di ricerca.

Il percorso ha quindi coinvolto circa 50 giovani delle medie, seguiti dai due giovani delle superiori e da altri adulti (volontari associazioni,

famigliari, scuola, ecc.)in un percorso proposto durante diversi pomeriggi infra-settimanali e nel week end a partire dal mese di dicembre. In tal

senso il progetto ha dovuto subire alcune modifiche di alcuni aspetti specifici del percorso per cui le due figure (esperti) che dovevano seguire il

percorso sono state mutuate con più esperti volti a fornire ai giovani (profani alla storia della prima guerra) tutta una serie di approfondimenti

specifici, in tal senso da due compensi di valore totale di 1200 € si è arrivato a 1767€. La differenziazione delle proposte non modifica le attività

previste che restano comunque e solo per la formazione e supporto dei giovani partecipanti.

I giovani saranno quindi condotti attraverso un percorso che li condurrà a conoscere in modo approfondito diversi aspetti della storia della prima

guerra mondiale però attraverso il focus delle testimonianze e delle esperienze dei trentini nel contesto bellico. In contemporanea, i giovani si

impegneranno in un percorso di ricerca sul territorio (all'interno dei propri comuni e supportati da adulti (famigliari, amministratori, cittadini) e dai

ragazzi delle superiori, di documenti (lettere, foto, diari, ecc.) e reperti della prima Guerra Mondiale. L'insieme dei documenti e delle vicende

raccolte saranno infine tradotte dal gruppo di giovani in una mostra che verrà elaborata prima in alcuni dei comuni (con i documenti specifici del

posto) e successivamente in versione completa nel comune di Denno con una mostra che resterà in esposizione per tutto il mese di giugno.

Parte conclusiva del progetto un viaggio formativo di un giorno in Val di Sole con visita al Museo della Guerra Bianca di Pejo e successiva

escursione ad alcuni forti. Al viaggio potranno partecipare tutti i giovani che hanno preso parte al percorso di ricerca sul territorio (sia medie che

superiori).

Gli incontri- Dicembre Gennaio- 2 Laboratori su documenti (lettere, foto, diari) con la Fondazione Museo Storico del Trentino, allo scopo di dare

le basi necessarie per l'interpretazione dei documenti su cui i ragazzi si impegneranno in un secondo momento. I successivi incontri previsti

sono:

20 marzo Flavon Nicola Spagnoli- «I fucili (già si sa) son di latta, ma che fa?». La Grande Guerra del “Corriere dei Piccoli”. (100€ +iva)

30 marzo Sporminore Laboratorio Di Storia di Rovereto- Il popolo scomparso: i profughi trentini nella grande guerra. (500€+iva)

3 aprile Campodenno Consigliere Regionale Lorenzo Baratter "I trentini tirolesi nel 1914 sui fronti di Galizia" (gratuito)

24 aprile Ton - dott.ssa Fornari “Basta Aprire le Ali” Quando gli alpinisti erano uomini in divisa: sulle tracce di Sepp Innerkofler e della sua

pattuglia volante..’ (400€ +iva)

8 Maggio Denno La guerra sulla porta: le donne e la Grande Guerra. Prof. Udalrico Fantelli-Dott.sa Federica Costanzi Centro Studi Val di Sole

(150€+iva)

15 maggio Cunevo Film-documentario:Il trentino nella Grande Guerra. (SIAE)

22 maggio Al Fronte: diari di vita in trincea. Prof. Udalrico Fantelli-Dott.sa Federica Costanzi Centro Studi Val di Sole (150€+ iva).

8 giugno Visita al museo di Pejo e escursione ai fortini della val di sole.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 69 75

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si propone di creare dei momenti di confronto fra le diverse generazioni grazie al coinvolgimento di tutta la comunità in un percorso di

ricerca storica riguardante il proprio territorio sulla tematica della I Guerra Mondiale. L'idea di base è quella di incentivare il territorio della Bassa

Val di Non nell'intraprendere un percorso di ricerca condiviso fra le diverse generazioni, che sia in grado di stimolare processi di

confronto-ascolto fra giovani, adulti ed anziani. 

Il progetto si concentrerà quindi come un percorso che darà vita a una serie di serate storiche sulla Grande Guerra e sul ruolo del Trentino come

territorio di confine, che si concluderanno con la presentazione del prodotto finale a tutta la popolazione attraverso la creazione di una mostra

itinerante creata con i documenti raccolti e i reperti storici a disposizione.

14.4 Abstract

La Grande Guerra 100 anni dopo: identità di un territorio di confine, rappresenta la volontà del PGZ d'intraprendere un percorso di confronto e

ricerca storica fra le diverse generazione della comunità della Bassa Anaunia riguardo le testimonianze (orali e non). Il progetto proporrà incontri

formativi storici aperti a tutta la popolazione con focus sulla storia dei trentini e del trentino. Conclusione del percorso con presentazione di un

prodotto finale e viaggio sui luoghi della Grande Guerra.

15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

 X Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 60

15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

Pre-adolescenti 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado/ex scuola media)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 29 anni

Altri adulti significativi (amministratori, animatori di realtà che interessano il mondo giovanile, operatori economici ed altri)

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 X Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

 X Strumenti informatici (E-mail, newsletter, Social Network, Blog..)

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione qualitativa (discussione) finale del Tavolo in base ai risultati del progetto. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4227,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  1000,00

€ 

€  100,00

€  200,00

€  500,00

€  260,00

€  363,00

€  300,00

€  484,00

€  500,00

€  120,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  stampa materiale mostra

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  120

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  484

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  363

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Guida Viaggio

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di Enti pubblici esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali) 

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4227,00

€  2001,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Campodenno, Cunevo,

Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton

 € Totale: 2113,50

€ 

€ 

€ 

€  112,00

€  2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)  

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Bassa Anaunia- C.R-Tuenno

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4227,00 € 2001,50 € 112,00 € 2113,50

percentuale sul disavanzo 47.35 % 2.65 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

BVN_1_2014 7x7 Summer Camp € 9515,00

BVN_2_2014 AttivaMente Sostenibili € 6250,00

BVN_3_2014 7x7 Insieme per la Legalità: Esperienza di Viaggio € 6600,00

BVN_4_2014 7x7 Giovani in Rete € 5000,00

BVN_5_2014 7x7 IN REciTazionE: Teatro Giovani € 4750,00

BVN_6_2014 La Grande Guerra 100 anni dopo: identità di un territorio di confine. € 4227,00

Totale € 36342,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

BVN_1_2014 € 4500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4500,00

BVN_2_2014 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

BVN_3_2014 € 1400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1400,00

BVN_4_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVN_5_2014 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

BVN_6_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 8400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8400,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 36342,00 € 8400,00 € 27942,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 27942,00 € 13299,00 € 672,00 € 13971,00

percentuale sul disavanzo 47.595 % 2.405 % 50 %
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