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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BVS 

titolo Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Giuliano 

Cognome Zanella 

Recapito telefonico 3333443336 

Recapito e-mail/PEC giuliano.zanella@alice.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Adriana 

Cognome Paternoster 

Recapito telefonico 0463901103 

Recapito e-mail/PEC apaternoster.rag@comunemale.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail/PEC pgvsole@appm.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

31/08/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Caldes 

Cavizzana 

Terzolas 

Malè 

Rabbi 

Croviana 

Monclassico 

Dimaro 

Commezzadura 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune Caldes  Roberta Baggia  Assessore politiche giovanili  

Comune Cavizzana  Gilda Rizzi   Assessore politiche giovanili 

Comune Commezzadura  Marco Podetti  Assessore politiche giovanili 

Comune Croviana   Valentina Malanotti  Consigliera con delega alle Politiche giovanili 

Comune Dimaro   Eugenia Sacristani   Assessore politiche giovanili 

Comune Malè  Giuliano Zanella  Assessore politiche giovanili  

Comune Monclassico  Laura Foscarin  Assessore politiche giovanili 

Comune Rabbi   Adriana Paternoster   Assessore cultura e istruzione 

Comune Terzolas   Ciro Manini  Assessore politiche giovanili 

Comunità della Val di Sole  Alessio Migazzi  Presidente Comunità di Valle 

Comunità della Val di Sole  Paolo Facchinelli   Responsabile Servizio Socio-Assistenziale  

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  Florinda Leo   Educatore di rete 

B.I.M. dell'Adige  Giuseppe Negri  Presidente 

Decanato delle Parrocchie della Val di Sole  don Renato Pellegrini   Decano 

Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole  Onorina Stablum  delegato istituto comprensivo 

Fondazione Ugo Silvestri  Flavio Dalpez  Presidente 
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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.

CONTESTO TERRITORIALE: DIMENSIONE, TIPOLOGIA E COMPLESSITA' SOCIALE

Il Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole è composto dai Comuni di Commezzadura, Dimaro, Monclassico, Croviana, Malè, Terzolas,

Rabbi, Caldes e Cavizzana.

IL RAPPORTO TRA GIOVANI E COMUNITA'

Rispetto a quanto evidenziato nella genesi del POG dell'anno scorso, quest'anno si è notato un consolidamento dei rapporti di collaborazione con

l'Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole e con il Piano Giovani di Zona dell'Alta Valle di Sole al fine di proporre attività progettuali in grado di

coinvolgere i ragazzi di tutta la Valle. Interessante quest'anno la collaborazione con le biblioteche del territorio. Nel 2013 sono aumentate le

richieste di informazioni allo sportello da parte dei giovani e sono aumentate anche le sedute di progettazione con i proponenti delle azioni

progettuali presentate.

METODOLOGIA E STRUMENTI DI INTERVENTO

Considerati i buoni risultati ottenuti nella progettazione delle proposte progettuali, si punterà sul rafforzamento del metodo della concertazione

all'interno del Tavolo del Confronto e della Proposta e sulla collaborazione promozionale e progettuale con il Piano Giovani dell'Alta Valle di Sole.

Lo strumento di intervento di maggior peso rimane lo sportello informativo e progettuale. Anche quest'anno lo sportello opererà su 2 sedi (Dimaro

e Malè), presso i centri aggregativi del Progetto Giovani di Dimaro e Malè.

PROMOZIONE

Nel 2014, sulla scia di quanto realizzato nelle annate precedenti, il Piano Giovani della Bassa Val di Sole proseguira nell'affidarsi al sottogruppo

di lavoro dedicato alla promozione dell’immagine e della comunicazione del Piano attivato 3 anni fa. Infatti tutta la campagna informativa e

promozionale del 2013 ha mantenuto l'impostazione grafica progettata l'anno precedente con ottimi risultati in merito alla riconoscibilità delle

proposte progettuali del Piano stesso. Nel 2014 si proseguirà nel monitoraggio delle soluzioni applicate nei tre anni precedenti.

Anche quest'anno, la promozione del Piano avverrà tramite:

- la realizzazione di un incontro in plenaria nelle scuole medie di Malè per presentare il Piano Giovani di Zona;

- l'allestimento stand informativo all'interno di iniziative di risonanza sovracomunale;

- l'allestimento stand informativo all'interno di iniziative sponsorizzate dal Piano Giovani;

In ogni intervento si distribuiranno dei gadget promozionali del Piano Giovani di Zona.

Si promuoverà il Piano anche tramite articoli su bollettini comunali del territorio e articoli sui quotidiani locali.

SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE

Anche nel 2014 il sostegno alla progettazione avverrà tramite due modalità: la prima presso le due sedi operative del Progetto Giovani Val di

Sole nei Comuni di Dimaro e Malè; la seconda, in forma itinerante, nei diversi Comuni, su richiesta di giovani o associazioni del territorio. In

riferimento alla seconda, centrale sarà il sostegno e la mediazione delle Amministrazioni comunali.

AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

L'ammissione e la valutazione delle proposte progettuali presentate al Piano verranno affrontate attraverso regolamento che il Piano Giovani di

Zona della Bassa Valle si è dato nel mese di dicembre del 2012.

GESTIONE

La gestione del POG 2014 seguirà l’impostazione dell’anno precedente. I 3 Referenti del Piano Giovani, assieme ai componenti del Tavolo del

Confronto e della Proposta, realizzeranno il monitoraggio delle azioni progettuali del Piano, supporteranno i responsabili dei progetti e,

soprattutto, cercheranno di stimolare sinergie e collaborazioni tra gruppi di giovani dei diversi Comuni continuando a promuovere momenti

formativi e informativi finalizzati ad aumentare la conoscenza del Piano Giovani di Zona sul territorio della Bassa Val di Sole
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9. Obiettivi generali del POG:

Incentivare e sostenere forme di partecipazione attiva dei giovani e dei gruppi giovanili del territorio, cercando di valorizzarne il protagonismo e la

responsabilizzazione 

Dare sbocco ad attività comuni che coinvolgano l'intera comunità territoriale, in un percorso di integrazione sociale, affinché questa crei sinergie

che consentano di “far rivivere” i paesi con l'impegno e la partecipazione delle giovani generazioni 

Favorire la conoscenza dell'opportunità che il Piano di zona costituisce per il territorio, organizzando momenti specifici e attraverso le Azioni

predisposte 

 

 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 5 135

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014BVS

2. Titolo del progetto

Cultura e musica of the world

3. Riferimenti del compilatore

Nome Serena 

Cognome Cristoforetti 

Recapito telefonico 3921063916 

Recapito e-mail serena.cristoforetti@gmail.com 

Funzione Presidente associazione La Gioven...Tù 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

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

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

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

Associazione La Gioven...tù

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

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  01/10/2013 Data di fine  01/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2014 Data di fine  31/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  01/09/2014

  Valutazione Data di inizio  15/09/2014 Data di fine  25/09/2014

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

Comuni di Malè e Croviana
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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

 X 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

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

 X 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 Partecipazione e socializzazione fra i ragazzi in una dimensione sovracomunale 

2 Acquisizione delle conoscenze dettate dal rapporto culturale artistico e musicale 

3 Acquisire l’interculturalità artistica e musicale e la partecipazione attiva nelle attività svolte, che possono rappresentare la vita di tutti i giorni.  

4 Acquisizione delle conoscenze sul linguaggio del corpo determinate da attività specifiche (ballo, arte). 

5  
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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…)

 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

L'Associazione proponente da anni opera con e per i giovani del territorio e, da molti anni, una delle richieste più pressanti e sentite dai giovani

del territorio che sono entrati in rapporto con l'associazione è di avere la possibilità di suonare in pubblico nelle piazze del paese.

Partendo da questa esigenza e creando un percorso di coinvolgimento e di riflessione con i giovani interessati, si è voluto impostare un progetto

in grado di unire la passione per la musica con l'animazione culturale attraverso la manifestazione artistica del ballo di coppia o di gruppo. La

cultura, come l’arte non proviene soltanto da epoche temporali diverse, ma anche dalle zone geografiche diverse e dalla moltitudine di

popolazioni esistenti.

Attraverso il ballo si possono creare contatti molto forti fra ragazzi e nello stesso tempo è possibile approfondire le diverse epoche storiche del

novecento imparando i diversi balli che si sono succeduti sorpattutto in Europa o che sono stati importati dagli Stati Uniti (dal valzer, al tango, dal

boogie-boogie al twist, per arrivare sino ai più recenti balli rock).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La socializzazione dei ragazzi fra loro è molto importante e un anno dopo il progetto “Art & Music Open Air” si può affrontare una nuova categoria

di arte che ancor di più dà la possibilità ai ragazzi di socializzare e partecipare collaborando fra loro al fine ultimo del progetto: conoscere la

cultura che può scaturire da un tipo specifico di ballo. Le attività si svolgeranno in varie giornate come segue:

1. Laboratorio artistico: nel pomeriggio (ore 14.00/16.00) per ragazzi fra gli 11 e i 16 anni.

Descrizione attività: si sceglie un tema proposto a inizio giornata a cui sarà poi abbinato un genere musicale alla sera e si affronta la tipologia

artistica in maniera pratica, ballo. Nell'incontro pomeridiano i ragazzi saranno coinvolti attivamente nella conoscenza teorica di una specifica

cultura e dei linguaggi del corpo che possono essere rappresentati da un tipico ballo folkloristico; i ragazzi saranno seguiti da un formatore. I

laboratori saranno realizzati all’aperto nelle piazze del paese. (Malé e frazioni, Croviana, Terzolas); si prevedono circa 20 partecipanti i quali

parteciperanno anche all'incontro serale per sperimentare il collegamento fra cultura e musica.

I laboratori saranno incentrati sul linguaggio del corpo in diversi ambiti: verranno affrontate diverse culture, diversi periodi storici e diversi stili. I

laboratori saranno per lo più pratici, integrando, dove necessario, spiegazioni più approfondite traqmite la visione di filmati video.

Per quanto riguarda i laboratori pomeridiani, in caso di pioggia, vi sarà la possibilità di utilizzare gli spazi del Centro aggregativo del Progetto

Giovani Val di Sole a Malè.

6 incontri da 2 ore ciascuno

2. Laboratorio di ballo e musica: incontri serale, dalle 20.00 alle 23.00

Il laboratorio prevede la messa in pratica di quanto appreso negli incontri pomeridiani attraverso la realizzazione di un concerto musicale

collegato alla cultura e allo stile di ballo proposti nel pomeriggio. I laboratori serali saranno realizzati prevalentemente nelle piazze dei paesi

coinvolti. I laboratori musicali saranno improntati alla creazione di una coreografia/flash mob da presentare durante la serata conclusiva. Al

laboratorio di ballo e musica parteciperanno i ragazzi che hanno seguito le attività pomeridiane anche se si prevede la presenza di giovani anche

tra i 16 e i 29 anni come fruitori del progetto.

6 incontri da 2,5 ore ciascuno

La formatrice sarà Eleonora Possamai, di Malé. Ha studiato Scienze motorie ad Urbino e si è specializzata in rieducazione funzionale. Ha

studiato 8 anni danza modern-jazz, danza classica e hip hop e da 5 anni studia danza contemporanea. Ogni anno si tiene aggiornata

frequentando svariati stage in tutta Italia e in diverse discipline. Ha insegnato 3 anni ad Urbino in 4 scuole diverse con ragazzi di tutte le età ed

ora lavora qua in Val di Sole come insegnante.

Per i laboratori pomeridiani, che si terranno all'aperto, è prevista la preparazione di una piccola merenda (pane e nutella) e the freddo. Pertanto 6

merende. (€ 200,00 - Vito e alloggio).

Per tenere i contatti con i partecipanti e gestire l'organizzazione dei laboratori serali, è previsto di corrispondere una quota di € 50,00 per

l'acquisto di una scheda telefonica.

€ 300,00 per valorizzazione del volontariato è la cifra ritenuta congrua dal tavolo per riconoscere l'impegno dei soci e collaboratori volontari

dell'Associazione nell'organizzare e gestire il progetto anche perchè l'Associazione giovanile proponente, attualmente non ha una sede agibile e

tutte le attività organizzative previste del progetto devono essere realizzate in forte autonomia e precarietà di mezzi e strutture.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Permettere ai giovani di animare i luoghi pubblici con attività culturali e divertenti.

Creare un gruppo affiatato di ragazzi in grado di proseguire nello studio e nella pratica della musica e del ballo a coppie o di gruppo.

Far conoscere culture diverse attraverso la musica e il ballo.

Conoscere la storia del 900 attraverso la musica e il ballo.
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14.4 Abstract

L'arte è espressione; il ballo è il linguaggio del corpo. Impariamo l'arte attraverso il ballo! Un percorso di laboratori pomeridiani e serali in cui

conoscere e sperimentare i diversi balli che si sono susseguiti nel 900. Balli dal vivo con musica dal vivo per imparare divertendosi e stare

assieme.

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)

 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 organizzatori 15

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 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

Tutta la cittadinanza

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 fruitori 200

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

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Comunicazione nelle scuole medie

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero di partecipanti ai laboratori pomeridiani e serali 

2 Incontro dedicato durante una riunione dell'Associazione 

3  

4  

5  

€ Totale A: 7000,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€  100,00

€  3000,00

€  1000,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  450,00

€  500,00

€  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)  service

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartelloni, pennarelli, matite, fotocopie, materiali per scenografie e costumi

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  37,5 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 

 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)  per utilizzo attrezzatura di porprietà e allestimento palco (€ 500.00 a gruppo per 6 serate)

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  telefono

 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) 7000,00

€  3500,00

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. Comunità di

Valle, Consorzio BIM Adige

 € Totale: 3500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7000,00 € 3500,00 € 0,00 € 3500,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014BVS

2. Titolo del progetto

Play Wom,Men!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sonia 

Cognome Ben Aissa 

Recapito telefonico 3491541802 

Recapito e-mail Soniab.aissa@gmail.com 

Funzione socia-volontaria 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

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

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

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

Associazione "Molino Ruatti"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rabbi

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)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

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  10/09/2013 Data di fine  20/09/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  27/01/2014 Data di fine  30/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  10/06/2014 Data di fine  20/12/2014

  Valutazione Data di inizio  21/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Val di Sole
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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

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?

 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) 
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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

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

 X 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 Sensibilizzare i giovani sul tema delle pari opportunità in generale e più specificatamente sul tema della violenza sulle donne 

2 Coinvolgere i giovani e responsabilizzarli nei confronti di temi di attualità. 

3 Attraverso il gioco, stimolare a voler conoscere e capire tematiche attuali.  

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

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Giochi di ruolo

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

Il periodo storico nel quale stiamo vivendo è contraddistinto da un forte contrasto tra i ruoli nelle relazioni tra uomo e donna. Delitti, aggressioni e

reati perpetuati nei confronti delle donne fanno riflettere sul dovere di sensibilizzare ed educare i giovani al rispetto reciproco. 

Lavorare con i ragazzi servirà ad evitare e prevenire atti di violenza creando nei giovani una consapevolezza specifica relativa alla tematica

affrontata. 

Il progetto aiuterà a far riflettere e lavorare in modo interattivo su stereotipi e modelli sociali tanto antichi e ancora attuali da risultare ormai

inaccettabili da una società che vuole considerarsi moderna ed evoluta, affinché le relazioni tra ragazzi e ragazze, tra uomini e donne, siano

basate prima di tutto su legami affettivi autentici e positivi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si è scelto di affrontare un tema così delicato tramite un gioco di ruolo per coinvolgere i ragazzi tramite un'attività a loro congeniale ma al

contempo utile per una riflessione anche successiva al momento ludico. Per questo, a fine serata, dato che le cene saranno realizzate in 2

Comuni contemporaneamente, tutti i partecipanti si ritroveranno per confrontarsi e riflettere sull'interpretazione che è stata data al loro

personaggio, nonchè per parlare di violenza di genere.

La cena con delitto è un gioco di ruolo nel quale i giocatori si immedesimano nella parte a loro assegnata e collaborativamente creano una storia.

Il gioco procede secondo un predeterminato sistema di regole e scenari, entro i quali i giocatori possono improvvisare liberamente; le loro scelte

influenzano la direzione e il progredire della storia. Per questo motivo si è pensato di strutturare il progetto organizzando 14 serate che si

svolgeranno nei 14 comuni della valle di Sole, 2 in contemporanea per ogni sera, nelle quali i 5/6 partecipanti dovranno giocare al gioco di ruolo

denominato ''cena con Delitto''. Ad ogni cena parteciperanno 5/6 persone diverse (per un totale di 70/84 persone coinvolte).

Il gioco avrà come filo conduttore l’ argomento della violenza sulle donne. Infatti le trame e gli scenari definiti dagli organizzatori saranno costruiti

attorno a temi quali il ruolo della donna ieri e oggi, gli stereotipi attorno alle donne (e agli uomini), gli eventi storici che hanno segnato

l'emancipazione femminile, etc.

Il progetto verrà organizzato e gestito da alcuni ragazzi in collaborazione con i ''master'' che nel 2013 hanno collaborato alla realizzazione delle

serate all'interno del progetto ''Giocatevela bene'' (progetto realizzato in Alta Valle di Sole che prevedeva la realizzazione di una cena con delitto).

Le attività che verranno realizzate sono le seguenti:

- costituzione del gruppo di regia;

- individuazione e approfondimento storico-sociale delle tematiche poste alla base di ogni ''cena con delitto'';

- individuazione dei luoghi in cui realizzare il gioco e presa di accordi con i collaboratori (amministratori, chi preparerà la cena, eventuali esperti

che condurranno la riflessione conclusiva, etc.).

- preparazione e gestione delle 14 ''cene''.

Le serate verranno realizzate da maggio a dicembre.

Gli incontri di progettazione si terranno presso il Centro di Aggregazione ''Al progetto'' di Malè.

Tutto il progetto è a base volontaria, gli organizzatori e i partecipanti realizzeranno le attività senza un compenso specifico.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Aumentare l'autonomia progettuale e gestionale dei giovani nella realizzazione di attività ludiche e culturali sul proprio territorio.

- Aumentare la consapevolezza e la conoscenza su un tema di stringente attualità quale quello della violenza e disparità di genere.

14.4 Abstract

Progetto che prevede, tramite il gioco di ruolo quale attività congeniale alla riflessione coi ragazzi, di avvicinare i giovani ad un tema particolare

come quello della Violenza di genere facendoli riflettere e "mettere in gioco" in prima persona.
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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

 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

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

 X Giovani 25-29 anni

 X 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 partecipanti attivi 80
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X 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 fruitori 80

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

 X 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..)

 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 A fine di ogni serata e previsto, come parte integrante, un momento di riflessione sulle tematiche affrontate e sulle dinamiche vissute durante il

gioco. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1500,00

€ 

€ 

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)  vivande, cartoncini, tabellone, penne, cartellette

 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 

 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) 

 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

€ 

€ 

€ 

€  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) 1500,00

€  750,00

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. Comunità di

Valle, Consorzio BIM Adige

 € Totale: 750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1500,00 € 750,00 € 0,00 € 750,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014BVS

2. Titolo del progetto

La Grande Guerra in Val di Sole

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 346.4207983 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione Referente tecnico PGZ Bassa Val di Sole 

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 del Confronto e della Proposta
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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 Malè - ente capofila del Piano GIovani della Bassa Val di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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  20/11/2012 Data di fine  20/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/01/2012 Data di fine  10/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  17/09/2012 Data di fine  10/09/2014

  Valutazione Data di inizio  10/01/2012 Data di fine  10/09/2014

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

Val di Sole
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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

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)  Appartenenza al territorio e riscoperta delle proprie radici
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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

 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 Scoprire la storia del territorio ripercorrendo i sentieri della grande guerra. 

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva nella riscoperta della propria storia e dei fatti che hanno segnato profondamente la

Val di Sole ed il Trentino in generale 

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

4 Sostenere la formazione e/o l’educazione. 

5 Favorire il dialogo intergenerazionale e promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.) tramite gli spettacoli che

verranno messi in scena nei 14 comuni della Valle come conclusione delle attività laboratoriali del 2012 e del 2013. 
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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)

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 Prima Guerra Mondiale ha lasciato un segno profondo in Valle di Sole. Esperienza emblematica è stata la deportazione dell’intera

popolazione di Vermiglio verso l’Austria e la successiva distruzione dell'intero abitato. Ancora oggi, nelle memorie della popolazione anziana,

nell’architettura dei centri abitati di fondo valle, nelle fortificazioni in quota, nelle canzoni popolari e nelle poesie popolari, sono visibili i segni di

quel periodo. L'azione progettuale presentata, di forte valenza storico/culturale, vuole fare in modo che i giovani del territorio possano contribuire

alla rievocazione di quei fatti per coglierne l'importanza e per diffonderla nella comunità di cui fanno parte. È un progetto articolato su tre

annualità, di ricerca e progettazione, che sta costruendo, tramite l'unione di varie tipologie di rappresentazione, uno spettacolo/evento finale da

proporre in tutti i 14 Comuni della Val di Sole. È un progetto costruito dal "Tavolo" e dai suoi referenti con i ragazzi, un'opera in divenire che darà i

suoi frutti nel 2014.

Il Progetto, come i due anni precedenti, è realizzato in collaborazione con il Piano Giovani Alta Val di Sole per l'importante ricaduta sull'intera

Valle e nel coinvolgimento di tutti i suoi giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Seppure i percorsi previsti dai laboratori abbiano seguito una logica pluriennale permettendo agli iscritti del 2012 di continuare nella realizzazione

dei loro prodotti, i laboratori sono stati aperti anche a nuovi iscritti, i quali hanno potuto aderire al progetto senza aver necessariamente

partecipato alle attività del 2012.

Durante l'anno 2013 sono stati realizzati tutti i laboratori previsti ovvero:

LABORATORIO 1: corso di vocalità che ha concluso il percorso 2012. Nei 10 incontri da 3 ore ciascuno, seguiti da due esperti, si sono realizzati:

- brevi seminari teorico-pratici sull’uso della voce; - lavoro individuale sulla tecnica vocale; - studio e preparazione di un repertorio sui brani in uso

durante la Prima guerra; - preparazione spettacolo finale aperto al pubblico. Il corso è stato tenuto da: -Cinzia Prampolini e da Giacomo Gabriele

Bezzi.

LABORATORIO 2: laboratorio pratico di documentazione fotografica, che ha percorso ulteriori sentieri della grande guerra non esplorati nel

2012, di 40 ore, per ultimare la raccolta dei materiali necessari alla realizzazione delle cornici fotografiche che accoglieranno gli eventi pubblici

previsti nel 2014. Formatore: Tiziano Mochen, insegnante di informatica e fotografo professionista.

LABORATORIO 3: corso di cucito per la preparazione dei costumi relativi all'epoca degli eventi bellici, che verranno poi utilizzati durante lo

spettacolo/esposizione finali. Laboratorio di 16 incontri da 2,5 ore. Il corso è stato tenuto tenuto da Guendalina Spalletti, sarta da più di 20 anni.

Per il 2014, come previsto sin dall'inizio, vi sarà la realizzazione di un grande evento finale da rappresentare in tutti i Comuni della Valle di Sole.

In ognuno dei 14 comuni della Valle di Sole si realizzerà una di queste attività:

- mostra fotografica e di costumi d'epoca (prodotti realizzati durante i laboratori);

- spettacolo con letture di pezzi risalenti ai tempi della guerra e canti preparati dal corso di vocalità;

- esposizione su alcuni edifici, nei vari comuni, degli stampati relativi a foto d'epoca.

Per allestire e realizzare gli spettacoli che si terranno nei vari comuni avremo bisogno dei formatori del corso di vocalità per seguire il coro

durante le esibizioni, del fotografo e della sarta per allestire gli spazi e per seguire gli eventi. Pertanto le 120 ore preventivate saranno necessarie

e funzionali all'allestimento dei vari spettacoli che si andranno a concordare nel corso del 2014 con i Comuni ospitanti. Serviranno inoltre degli

esperti che selezionino con i partecipanti ai corsi i brani da leggere preparando i ragazzi alla corretta interpretazione degli stessi. Per tutto ciò

abbiamo stimato 120 ore di attività che svolgeranno i diversi esperti e che verranno suddivise in base alle attività che verranno rappresentate nei

diversi Comuni della Valle di Sole.

Il 16 marzo, ad ore 16.30, presso il teatro di Dimaro, il nostro progetto si è intersecato con il progetto sulla Grande Guerra proposto dall'I.C. di

Fondo in collaborazione con il coro Roen. Il Coro nato all'interno del nostro progetto ha cantato 3 brani all'interno dello spettacolo organizzato dal

Piano dell'Alta Val di Non che ci ha invitato a rappresentare un nostro evento in Valle di Non. I ragazzi che hanno acquisito competenze negli

scorsi anni sono quest'anno diventati coloro che trasmettono quanto appreso esibendosi durante gli spettacoli, mettendo in mostra le fotografie

realizzate e i prodotti di sartoria.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta che questo progetto crei consapevolezza di ciò che è stato in passato il nostro territorio tra tutti i giovani partecipanti, facendoli

sentire più vicini al loro luogo d'origine tramite la conoscenza degli eventi storici che lo hanno caratterizzato. Speriamo di riuscire a costruire uno

spettacolo/evento coinvolgente da portare prioritariamente nei 14 paesi della Valle ma che, su richiesta, possa essere rappresentato anche in

altre parti del Trentino, magari in quei luoghi che vissero le stesse vicende
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14.4 Abstract

Progetto storico, artistico, culturale che vuole ripercorrere le vie e le vicende della Grande guerra per permettere ai ragazzi tra i14 ed i 29 anni di

essere protagonisti nella riscoperta della storia, del territorio e della propria appartenenza ai monti che incoronano la Valle di Sole. Tramite

percorsi fotografici, musicali e artigianali si realizzerà un evento per il 2014 che verrà proposto nei 14 comuni della Valle di Sole ed anche altrove,

se richiesto, durante la seconda metà del 2014.

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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X 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 40

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

 X 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 partecipanti attivi 40
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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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X 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 La valutazione sarà data dalla partecipazione del pubblico alle serate/eventi e dal numero dei componenti del gruppo che si formerà. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3250,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  3250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

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 

 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) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  quota a parte al Comune di Ossana

 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) 3250,00

€  1625,00

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)  9 Comuni Bassa Val di

Sole

 € Totale: 1625,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3250,00 € 1625,00 € 0,00 € 1625,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014BVS

2. Titolo del progetto

La montagna, la nostra storia e il nostro futuro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Fabiano 

Cognome Zanoni 

Recapito telefonico 340.1193324 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione Vicepresidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

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

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

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

Associazione "Gruppo GIovani di Cavizzana"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavizzana

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)  culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro Studi per la Val di Sole

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  01/10/2013 Data di fine  15/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  01/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  29/05/2014 Data di fine  26/09/2014

  Valutazione Data di inizio  26/09/2014 Data di fine  30/09/2013

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

Cavizzana



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 41 135

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

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?

 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) 
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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 Aumentare il senso di partecipazione attiva e di efficacia, visto che ogni apprendimento teorico e pratico appreso dai giovani verrà

immediatamente messo in pratica come programma di attività da organizzare e gestire dagli stessi a beneficio dei più giovani 

2 vivere in maniera più consapevole il proprio territorio, inteso come insieme di fattori naturali, culturali e sociali 

3 adottare stili di vita maggiormente sani e meno sedentari 

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?

 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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Tutti dovrebbero riconoscere nella montagna un luogo privilegiato di socializzazione, di conoscenza di realtà, di incontri interessanti (lungo i

sentieri, sulle vie di arrampicata, nei rifugi), di esperienze ricreative e sportive da compiere in comune, di momenti di ricreazione e svago in totale

libertà, lontani dai pressanti condizionamenti delle masse.

La montagna conosce un progressivo spopolamento ed è affetta, più di altre aree, da un invecchiamento della popolazione. Un progetto di peer

education dove i giovani spiegano e fanno incontrare la montagna ai più piccoli riteniamo possa essere un ottimo strumento per avviare processi

di riflessione su cosa significhi vivere in montagna, non più come antitesi alle comodità cittadine, ma come luogo di specificità e qualità proprie da

conservare e valorizzare anche come nuove possibilità occupazionali in chiave di turismo eco-sostenibile e storico-culturale

"Spazi, percezioni e valori" sono i tre concetti che si possono sperimentare in maniera diretta nel vivere attivamente la montagna.

"Spazi" allude a tutti quelli ambienti, naturali o umani, tipici della montagna: dai boschi alle rocce, dai rifugi alle vette, dalle malghe ai ghiacciai, e

molti altri.

"Percezioni" vorrebbe suggerire l'importanza del mondo alpino come "serbatoio" sia di preziose esperienze individuali, soggettive, della

montagna sia di percezioni più oggettive, ad esempio di studio scientifico, storico o antropologico.

"Valori" si riferisce a quell'insieme di esperienze profonde (individuali o di relazione) che l'ambiente alpino custodisce e che può suggerire se

inteso in un certo modo.

Questo progetto vuole aiutare i giovani a seguire alcuni percorsi esperienziali dove loro stessi possano farsi portatori di conoscenze nei confronti

delle generazioni più piccole; affiancandoli a professionisti della montagna che possano far svolgere varie attività formative, sportive e ludiche in

sicurezza (non ultimo sperimentare in prima persona l'importanza della consapevolezza dei pericoli della montagna), esperti di natura e di piante

officinali che possono far cogliere la ricchezza dell'ambiente montano e le sue infinite possibilità terapeutiche oltre che paesaggistiche, esperti di

storia che possano avvicinare i giovani alle vicende umane che hanno caratterizzato nel bene e nel male i nostri monti, non ultime quelle legate

alla grande guerra di cui ricorre il centenario nel periodo 2014-2018. Si vogliono organizzare vari percorsi formativi con tali figure a cui far

partecipare in maniera attiva con dibattiti e laboratori esperienziali i giovani (19-29 anni) per aiutarli a sviluppare un calendario di attività estive

che li veda come peer-educator rispetto alle generazioni più giovani (6-12 anni), in modo che questo possano incontrare la nostra montagna e la

nostra storia di comunità montana e di conseguenza riscoprire le proprie radici in maniera consapevole in un clima ludico e accogliente.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Promozione

Il progetto sartà pubblicizzato mediante tutti i canali possibili presenti sul territorio. Si ritiene di coinvolgere circa 20 ragazzi dai 16 ai 29 anni

provenienti da tutta la Valle di Sole. Questi ragazzi saranno il gruppo che parteciperà alla progettazione, formazione e realizzazione del

programma di attività rivolto poi a bambini dai 6 ai 12 anni.

Ricerca

Un percorso di progettazione del percorso formativo e pratico. Si darà spazio anche alla ricerca di materiali narrativi come "racconti di montagna";

tale ricerca varrà effettuata su tutto il territorio della Valle di Sole, appoggiandosi alle associazioni culturali presentiin valle, presso le biblioteche

comunali e altri canali informativi, per dare spazio ad una parte di lavoro sull'immaginario montanaro e tradizionale dei nostri luoghi. Altro aspetto

di ricerca legato alle vicende storiche della prima guerra mondiale. Tali fasi saranno totalmente eseguite e gestite dai partecipanti con la

supervisione di un coach.

Formazione

In seguito si ritiene utile sviluppare dei piccoli percorsi formativi di formazione per il gruppo di ragazzi che si occuperanno di sviluppare le

iniziative; in particolare si ritengono propedeutici i seguenti corsi:

- introduzione agli aspetti più specifici dell'alpinismo e della sicurezza in montagna (8 h);

- un percorso che possa aiutare i ragazzi a sviluppare delle doti di conduzione del gruppo e gestione di bambini dai 6 ai 12 anni con tecniche

attive che facilitino la formazione non formale (8 h);

- percorso legato alle piante officinali con laboratori sul campo (8 h);

- percorso formativo di animazione al fine di aiutare i ragazzi a sviluppare le loro doti di organizzazione e gestione di giochi e laboratori con i più

giovani (8 h);

- formazione storica legata alle vicende della prima guerra mondiale avvenute sul territorio della Valle di Sole. Le attività di animazione

prevedono uscite di arrampicata, escursioni, raccolta piante officinali e percorsi tra i forti e le trincee della prima guerra mondiale. (8 h).

Animazione

Per sperimentare quanto appreso, il progetto prevede che i ragazzi formati prestino volontariamente il loro tempo per attività animative

organizzate in collaborazione con il Gruppo Giovani di Cavizzana tramite la realizzazione di laboratori artistici, animativi, naturalistici per giovani

del territorio.

Tutte le fasi e attività saranno attentamente concordate sia con il gruppo dei collaboratori che con i partecipanti. Si ritiene utile avvalersi di una

figura di coach, poichè nel progetto si vuole coinvolgere un gruppo di giovani al di sotto dei 18 anni, al fine di poter dare continuità al progetto e

avviare delle iniziative che possano avere un futuro. Tale figura aiuterà i più giovani a partecipare attivamente ad un processo ideativo, pratico e

divulgativo agendo da motivatore e da figura di riferimento per eventuali difficoltà personali sia relazionali che pratiche (50 ore).

Eventuali trasporti verranno gestiti o con mezzi privati o con mezzi pubblici a seconda delle tempistiche e del numero di partecipanti.

Calendario della attività:

Promozione: maggio 2014

Ricerca: maggio-giugno 2014

Formazione: giugno - luglio 2014

Attività di animazione: giugno - luglio 2014

I formatori saranno:

Cristina Bacca: Diploma di Maturità Classica conseguito nell' anno 2011. Attualmente studentessa all'Università degli Studi di Verona, Facoltà di

Medicina e Chirurgia, sotto Tecniche di Laboratorio Biomedico. Allievo Vigili del Fuoco dal 2003 al 2010. Dal 2008 al 2012 occupata presso

centro estivo: ''Villaggio Indiano'' . Nel 2012 ha frequentato il corso di formazione per animazione territoriale all’interno del progetto “animiamo il

nostro paese” finanziato dal Piano Giovani della Valle di Sole.

Erika Daldoss: diploma di scuola media superiore in Dirigente di Comunità. Collaborazione per la realizzazione di fotografie per il Dizionario

Toponomastico Trentino. Collaborazione per la parte escursionistica nel libro “La prima guerra mondiale sui monti del Tonale”

Diploma di maestro di sci e diploma di Accompagnatore di territorio, conseguite presso il Collegio Guide Alpine della Provincia Autonoma di

Trento

Manuel Panizza: laurea in psicologia clinica e di comunità, educatore di comunità in interventi per ragazzi e adulti, formatore su animazione

territoriale e su tematiche sociali, progettista FSE su azioni di scamvi giovanili internazionali.
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Negli incontri promozionali, di ricerca e di formazione si prevede l'ultilizzo di attrezzatura apposita quale: personal computer, casse per

amplificare l'audio, cavi, per poter vedere assieme alcuni filmati didattici sia sugli argomenti specifici che sulle caratteristiche dei luoghi che si

visiterranno successivamente.

Verranno utilizzati anche articoli di cartoleria per annotazioni, stesura di materiale informativo, etc.da parte sia dei partecipanti che dei formatori.

I cimpensi prevedono due tipologie: la formazione e il coaching. La formazione consiste di 5 moduli da 8 ore ciascuno e un supporto e

accompagnamento di 40 ore.

Per un'uscita è previsto il noleggio di un pulmino per trasportare il gruppo dei partecipanti in quanto non raggiungibile da mezzi propri o pubblici. 

Per le escursioni è previsto di dotare i partecipanti di pranzo al sacco da consumare nei luoghi di visita.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Alla fine del progetto, oltre a conoscere meglio il proprio territorio sia da un punto di vista ambientale che storico, i partecipanti potranno sentirsi

maggiormente capaci di;:

-analizzare e approfondire una tematica di interesse collettivo;

- affrontare e gestire una discussione di gruppo;

- definire e proporre idee e proposte personali utili a un lavoro di gruppo;

- produrre e presentare un programma di attività pratiche e formative;

- realizzare una serie di attività culturali e ludiche;

- gestire un gruppo di bambini (6-12 anni);

- progettare e gestire attività di animazione in chiave ambientale-culturale e ludica.

14.4 Abstract

Percorso esperienziale e animativo per giovani che voglio animare la comunità.Affiancati da professionisti sperimenteranno varie attività

formative, sportive, escursionistiche assieme ad esperti di natura e di piante officinali, ad esperti di storia che possano avvicinare i giovani alle

vicende umane che hanno caratterizzato nel bene e nel male i nostri monti 100 anni fa. Il tutto pensato per apprendere nozioni e competenze da

proporre ai giovani del proprio territorio.

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)

 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 14



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 46 135

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

 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 20

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 400
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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

 X 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..)

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento 

2 Incontro di confronto finale e avvio fasi di riprogettazione 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  600,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1250,00

€  1500,00

€  600,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  PC, amplificatori

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, costuni, cavi

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  25 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) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€  0,00

€  600,00

€ 

€ 

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) 4250,00

€  2125,00

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. Comunità di

Valle, Consorzio BIM Adige

 € Totale: 2125,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4250,00 € 2125,00 € 0,00 € 2125,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014BVS

2. Titolo del progetto

Monti di guerra

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gianni 

Cognome Delpero 

Recapito telefonico 3475725196 

Recapito e-mail giannidelpero@gmail.com 

Funzione Responsabile Alpinismo Giovanile 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  alpinistica

Comitato/gruppo organizzato locale

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

  X Associazione (specificare tipologia)  alpinistica

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

Società Alpinisti Tridentini - sezione Malè

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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)  promozione sociale

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?

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  20/11/2013 Data di fine  30/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  28/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  30/05/2014 Data di fine  15/12/2014

  Valutazione Data di inizio  16/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Trentino Alto Adige
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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

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

 X 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

 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 Creare relazioni significative di gruppo attraverso attività pratiche, escursioni, approfondimenti culturali e naturalistici. 

2 Sperimentare un'attività sana e centrata sul rispetto e la valorizzazione dell'ambiente da parte delle nuove generazioni. 

3 Conoscere sul campo i luoghi della prima guerra attraverso l'impegno e la fatica nel raggiungerli e nel presentare le gesta storiche osservandoli

sui luoghi. 

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?

 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

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

Nel 1914 ragazzi e uomini si apprestavano ad essere chiamati in guerra e a lasciare le loro case senza la certezza di rivederle. Sono trascorsi

100 anni, ma la memoria è ancora viva, come pochi altri avvenimenti storici, e i luoghi di quell’epoca portano ancora in maniera inequivocabile i

segni della vita dei soldati e dei combattimenti.

A completamento di altre azioni del Piano, organizzate da altre realtà, ci recheremo sui sentieri e sui monti, cercando anche mete non

convenzionali. Cercheremo di stimolare nei ragazzi, attraverso il contatto con i luoghi, la conoscenza degli avvenimenti della guerra e

l’immedesimazione nei quasi coetanei che dovettero combattere su quei monti.

Alcune tra le iniziative in progetto sono state segnalate dai ragazzi stessi, che hanno partecipato attivamente alla fase di ideazione partecipando

attivamente alla stesura del programma di escursioni e scegliendo le mete storiche da raggiungere.

Faremo emergere il contrasto tra la montagna moderna, vista come luogo di benessere e la montagna della guerra, vista come baluardo da

difendere, proteggere, conquistare, tra freddo, valanghe, malattie e sofferenza. Tutto questo per riscoprire nuovamente e sempre più il piacere di

scoprire ed esplorare il mondo circostante attraverso l'impegno del gruppo e dei giovani che volontariamente si prestano a trasmettere

l'entusiasmo e la passione per la montagna.

Gran parte delle attivtà storico culturali ed escursionistiche sono state pensate e sperimentate dal gruppo giovani della SAT di Malè. Il Gruppo

Giovani della SAT Malè è in costante aumento e da qualche tempo si è dato il compito di proporre progetti e iniziative che mirino al

coinvolgimento diretto e al protagonismo autentico dei giovani. Bisogno principale affrontato da questo progetto è l'avere l'opportunità di stare

assieme facendo esperienze comuni in grado di valorizzare le proprie caratteristiche e le proprie passioni, il tutto rinforzato dalla scoperta di una

storia comune che ha profondamente segnato i territori solandri.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si suddivide in 5 fasi:

FASE 1

Incontro di presentazione del progetto in cui i ragazzi che lo hanno proposto possano presentare finalità, obiettivi, fasi, azioni e il programma

delle uscite sul territorio. L'incontro si terrà presso la sede della SAT di Malè e sarà pubblicizzato su tutto il territorio. Sarà l'occasione per

raccogliere le iscrizioni all'interno progetto in quanto il gruppo partecipante attivo sarà lo stesso in tutto il percorso.

FASE 2

Propedeutica formativa agli iscritti al progetto. Ai ragazzi iscritti al progetto, che parteciperanno a tutte le fasi del progetto, verrà fornito il volume

“Lungo i sentieri della Grande Guerra in Val di Sole”, edito da Accademia della Montagna, un agile supporto con cui potranno imparare nuovi

itinerari attraverso i quali farsi accompagnare dai genitori ed approfondire i temi da noi trattati, tramite le molte notizie presenti nell’opera.

FASE 3

Intermezzi formativi sul campo e durante gli spostamenti in pullman. Considerata l'importanza di questa fase, in ogni uscita si dedicheranno 2

momenti formativi a uscita: il primo verrà realizzato in pulman attraverso un primo inquadramento storico dei luoghi che si andranno a visitare, il

secondo (più corposo e strutturato), della durata di 90/120 minuti, si svolgerà presso i rifugi o le mete raggiunte; in questo secondo momento

verranno affrontati temi storico-geografici specifici del luogo in cui ci si trova attraverso la lettura di brani di lettere inviate dai soldati, del diario di

guerra del tenente Hecht von Eleda, dei testi di Heinz von Lichem e del generale Mautone e tramite la proiezione di filmati e testi tratti dall’ultimo

lavoro di Paolo Rumiz.

Gli incontri verranno condotti dagli accompagnatori (volontari) Maurizia Cicolini, Erica Pangrazzi ed Elisa Lorenzi (insegnanti), i quali

evidenzieranno le peculiarità dei luoghi e delle vicende.

FASE 4

Le attività perseguite nella realizzazione del progetto verranno presentate in una apposita serata pubblica, nel territorio di Malè o paesi limitrofi

facenti parte del Piano. Durante la serata verrà fatta una relazione dell'attività da parte degli accompagnatori, verranno proiettate le foto, scelte in

un montaggio realizzato dai ragazzi. Alla serata saranno invitati i ragazzi partecipanti alle uscite ed i loro familiari, nonché la popolazione che

vorrà intervenire.

Le uscite individuate dal gruppo di progetto sono state divise in quattro zone della Provincia particolarmente segnate dagli eventi bellici:

ZONA DI SESTO: Fra il 1915 e il 1917 le vette delle Lavaredo costituirono il fronte di guerra. Di questo periodo rimangono ancora evidenti resti

(trincee, gallerie, baraccamenti) sul massiccio e sul vicino Monte Paterno (uscita di 2 giorni).

ZONA DEL TONALE: Ercavallo, zona di combattimenti tra gli ex confini tra Italia e Austria. Numerose tracce di baraccamenti, edifici di guerra. Il

comandante Berni e l’assalto al Torrione d’Albiolo.

ZONA ADAMELLO E ORTLES - CEVEDALE: (3 uscite di 2 giorni) nelle zone in cui si svilupparono i maggiori combattimenti in Val di Sole. Le

zone (presumibilmente: Lobbia, Cevedale, Corno di Cavento) in compagnia di esperti (per la sicurezza) e con il coinvolgimento del Comitato

Storico Sat saranno definite in base alle condizioni del momento e le gite riservate a ragazzi di età 16-20.

ZONA GIUDICARIE: nella zona sono numerose le fortificazioni create per la guerra. Visita al cimitero di Bondo.

ZONA GARDA: la Tagliata del Ponale: un’evidente opera di fortificazione, dove sono ancora conservate le tracce del conflitto. Il Cadria ed il

tenente Hecht von Eleda.

Il progetto è dedicato a ragazzi tra gli 11 e i 20 anni d'eta, residenti in tutti i Comuni della Valle, interessando maggiormente, per vicinanza, i

ragazzi di Caldes, Cavizzana, Terzolas, Rabbi, Malé, Croviana, Monclassico, Dimaro, Commezzadura.

Alcune uscite, per la difficoltà tecnica, sono state pensate per ragazzi tra i 16 e i 20 anni, coinvolgendo esperti (istruttori della scuola Graffer e

guide alpine, per motivi di sicurezza, quando dovremo muoverci su terreno difficile (ghiacciaio). Si prevede la salita alla galleria del Corno di

Cavento, alla zona del Cevedale e dell’Adamello (i percorsi, per motivi di sicurezza, verranno stabiliti nelle date a ridosso, in relazione alle

condizioni del ghiacciaio da parte degli esperti coinvolti e saranno coinvolti ragazzi in possesso di adeguata capacità). 

La partecipazione a tutte le attività da parte dei ragazzi iscritti, compatibilmente con i limiti di sicurezza nominati, darà il senso compiuto di tutto il

progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Coinvolgere i giovani nel percorso corale di una comunità nel ricordare uno degli accadimenti più importanti della sua storia.

Costruire legami forti tra i partecipanti attraverso la condivisione delle salutari fatiche relative alle uscite sul territorio.

14.4 Abstract

Dopo aver affrontato nelle edizioni precedenti aspetti legati alle leggende, alle frontiere e alla geologia della Valle di Sole, a 100 anni dallo

scoppio della Prima Guerra Mondiale si propone un percorso a tappe tra alcuni dei luoghi che, più di altri, hanno accolto dei momenti importanti

del conflitto sul territorio. Un percorso che unisce approfondimenti culturali, camminate ed escursioni aperti a ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 29

anni d'età.

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)

 X 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 18
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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

 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 partecipanti attivi 70

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
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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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X 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 Numero di partecipanti alle iniziative 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7600,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  150,00

€ 

€  2500,00

€  4650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  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)  cartoleria, corde di sicurezza

 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 

 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)  per gli accompagnatori (quote bus o biglietti entrata)

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2325,00

€  0,00

€  2325,00

€ 

€ 

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) 5275,00

€  2637,50

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)  Comuni. Comunità di

Valle, Consorzio BIM Adige

 € Totale: 2637,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5275,00 € 2637,50 € 0,00 € 2637,50

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014BVS

2. Titolo del progetto

Giovani sinergici per una nuova terra

3. Riferimenti del compilatore

Nome Massimo 

Cognome Zappini 

Recapito telefonico 3336727238 

Recapito e-mail Zappala1985@gmail.com 

Funzione socio A.M.O. 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Sportiva Dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

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

  X Associazione (specificare tipologia)  Sportiva Dilettantistica

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

Associazione A.M.O. Accademia Multiverso Olistico

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Commezzadura

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

 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  15/10/2013 Data di fine  15/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  18/05/2014 Data di fine  28/09/2014

  Valutazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  30/11/2014

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

Val di Sole
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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

 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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 X 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.)

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 Acquisizione ed accrescimento delle competenze nella gestione della terra e delle pratiche agricole nel rispetto degli equilibri dell’ecosistema

agricolo locale (promuovendo il concetto di km0, filiera corta e tutela delle varietà locali) 

2 Promuovere esperienze di contatto, cura, amore, per questo territorio che merita di essere valorizzato e riconosciuto 

3 Sviluppare un contesto di socialità in cui i ragazzi ritrovino i valori come: condivisione, pazienza, umiltà, rispetto, accettazione ed armonia 

4 Integrare l’attività con momenti di incontro/confronto generazionale e spazi ludico-ricreativi di integrazione e sviluppo delle relazioni 

5  
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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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Le attività agricole hanno avuto un ruolo di prim'ordine per il sostentamento degli abitanti della Valle di Sole e ne hanno indirizzato un sistema di

saperi, abilità, valori di cui si sta lentamente perdendo la memoria. Riteniamo importante trasmettere ai giovani questa cultura senza cadere in

logiche nostalgiche bensì confrontandola criticamente con gli avvenuti cambiamenti socio-economici e con le moderne conoscenze scientifiche.

L'orto sinergico e comunitario non è solo un luogo dove produrre auto-sostentamento e cibo sano, ma anche un luogo dove incontrarsi per vivere

insieme l'esperienza di lavorare la terra e condividerne i frutti, per socializzare e trascorrere diversamente il tempo insieme… alla Natura.

Un luogo dove toccare con mano e mettere in pratica nuove tecniche agronomiche in sinergia con le specifiche del territorio. Infatti tali tecniche

sono il frutto di un integrazione tra diverse recenti scoperte agronomiche, che vengono implementate sul territorio tenendo in rispettosa

considerazione la cultura del contesto. 

Il percorso porterà i ragazzi a realizzare un orto sinergico comunitario il cui principio base è: “impariamo a lavorare insieme la Terra” con un

approccio innovativo con l’impegno di collaborare e prendersene cura.

L'obiettivo progettuale è di sostenere la valenza socio-culturale ed ecologica dei sistemi agricoli non intensivi e di favorire l'identificazione di

questi ultimi per una concreta possibilità di miglioramento socio-economico e di equilibrio ecosistemico.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Periodo realizzazione progetto maggio-ottobre

1 fase: PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’ORTO

SABATO 17 MAGGIO (9:00-18.00)

1° incontro: PRIMA CONOSCERE (8h)

Attività esperienziale introduttiva per la conoscenza (1h/2 operatori) MONICA E ANGELO

Aspetti teorici dell’agri-cultura sinergica (3h/1 operatori) MASSIMO

Laboratorio esperienziale progettazione e allestimento iniziale orto e irrigazione (3h/2 operatori) MONICA E MASSIMO

Chiusura dei lavori con attività gruppo (1h/2 operatori) ANGELO e MONICA

SABATO 24 MAGGIO (9:00-18.00)

2° incontro: MINIMO SFORZO MASSIMO RENDIMENTO (8h)

Attività ludico ricreativa per il gruppo (1h/2 operatori) MONICA E ANGELO

Preparazione delle aiuole rialzate permanenti, pacciamatura e conclusione impianto idrico (6h/2 operatori) MASSIMO E ANGELO

Chiusura dei lavori con attività di gruppo (1h/2 operatori) MONICA E ANGELO

SABATO 31 MAGGIO (9.00-18.00)

3° incontro: LA SEMINA (8h)

Attività esperienziale di apertura (1h/2 operatori) MONICA E MASSIMO

Messa a dimora dei trapianti e delle sementi (2h/2 operatori) MONICA E MASSIMO

Il rituale del Seme (1h/2 operatori) MONICA E MASSIMO

Finitura dettagli orto e preparazione festa di apertura (2h/2 operatori) MONICA E MASSIMO

Festa di apertura con presentazione del progetto alla collettività, i ragazzi raccontano l’esperienza (1h/2 operatori) MONICA E MASSIMO

2 fase: GESTIONE AUTONOMA E TUTORAGGIO (DAL 7 GIUGNO AL 20 SETTEMBRE)

A seguito della semina i ragazzi proseguiranno il loro percorso gestendosi in maniera autonoma il mantenimento dell’orto, supportati da un

tutoraggio di 2h il sabato mattina da giugno a settembre (32h-16 appuntamenti) SABATO 10.30-12.30, (giugno-luglio-agosto-settembre)

3 fase: DISMISSIONE DELL’ORTO E CHIUSURA (8h) – SABATO 27 SETTEMBRE

Attività esperienziale: quali sono i frutti? (2h/2 operatori) MONICA

Raccolta degli ultimi ortaggi rimasti (2h/1 operatore) MASSIMO E ANGELO

Preparazione del terreno per l’inverno (2h/1 operatore) MASSIMO E MONICA

Momento in cui ringraziamo la Terra!!! (2h/2 operatore) ANGELO

Festa di chiusura durante la quale verrà consumata parte del raccolta. Il resto verrà distribuito tra i partecipanti e associazioni del territorio.

Gli esperti che cureranno il progetto sono:

- Dott.ssa Monica Ravelli: Formatore, Consulente e Coach, esperta in processi formativi e formazione continua, con esperienza nell’ambito della

gestione risorse umane, selezione del personale, sviluppo del talento e crescita personale.

- Angelo Formicola: Operatore-Istruttore Shiatsu & Shin Tai, ha sviluppato tecniche olistiche di lavoro di gruppo, appassionato di tecniche

agricole non convenzionali.

- Massimo Zaninelli: Naturopata, Iridologo e Operatore Olistico, esperto in agricoltura sinergica che da anni segue la creazione e gestione di orti

comunitari.

Le attività si svolgeranno presso un terreno del Comune di Caldes
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il percorso di realizzazione e gestione dell’orto si struttura in funzione del perseguimento di 4 macroobiettivi che ne determinano la logistica:

- divulgazione conoscenza tecniche di agricoltura sinergica;

- sviluppo di un esperienza formativa personale di crescita;

- diffusione di un modello comunitario di coltivazione;

- sviluppo di sinergie relazionali sul territorio;

- produzione di ortaggi completamente bio ed a km0;

- percorso esperienziale di crescita personale;

- educazione ad un rapporto più rispettoso e consapevole con la Terra.

14.4 Abstract

La proposta progettuale prevede il coinvolgimento di un gruppo di giovani dai 18 ai 29 anni nel processo di realizzazione e cura di un orto

sinergico comunitario grazie all’aiuto di esperti ed appassionati.

Coltivando la terra i giovani assaporeranno, anche attraverso i frutti del proprio lavoro, il gusto della tradizione in rapporto ad un modello

innovativo, nonché troveranno in questo contesto il sapore di una socialità semplice verso un modello comunitario.

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)

 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 organizzatori 5
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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

 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 partecipanti attivi 20

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
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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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Sviluppo di un elaborato tipo mappa concettuale che testimonierà le riflessioni emerse e le competenze acquisite dai ragazzi.  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3825,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1162,50

€  1087,50

€  975,00

€  500,00

€ 

€ 

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)  balla di paglia, impianto idrico, sementi e trapianti

 4. Compensi n.ore previsto  26 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  29 tariffa oraria  37,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  31 tariffa oraria  37,50 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) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 200,00

€  0,00

€  200,00

€ 

€  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) 3625,00

€  1812,50

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)  Comuni. Comunità di

Valle, Consorzio BIM Adige

 € Totale: 1812,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3625,00 € 1812,50 € 0,00 € 1812,50

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014BVS

2. Titolo del progetto

La Grande Storia a scuola

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franco 

Cognome Vanin 

Recapito telefonico 0463.901237 

Recapito e-mail dir.ciccolini@scuole.provincia.tn.it 

Funzione dirigente 

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

 X 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

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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  30/10/2013 Data di fine  15/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/05/2014 Data di fine  10/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  18/12/2015

  Valutazione Data di inizio  18/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

9 Comuni del Piano Bassa Val di Sole
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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

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

 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 Acquisire autonomia nella realizzazione di un progetto condiviso con i coetanei e adulti significativi  

2 Predisporre una pubblicazione in grado di raccogliere i risultati e il percorso formativo realizzati durante il progetto 

3 Saper affrontare con padronanza temi storici e geografici relativi al primo Novecento del secolo scorso 

4 Gestire eventi culturali tramite creazione di mostre pubbliche 

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nel corso degli anni, l'Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole ha realizzato al proprio interno molti progetti migliorativi dell'offerta culturale e

formativa, prevalentemente nelle ore delle attività opzionali e facoltative che si svolgono nel pomeriggio e nei progetti trasversali di educazione

alla convivenza civile

Nel corso degli ultimi 3 anni, l'I.C. Bassa Val di Sole ha collaborato attivamente all'interno del Piano Giovani attraverso la collaborazione su alcuni

progetti e la gestione di un'azione progettuale realizzata l'anno scorso (Indovina chi viene a scuola), la quale ha dato ottimi risultati.

Anche quest'anno, attraverso una serie di incontri progettuali con il Referente Tecnico e Politico del Piano Giovani, la scuola (attraverso il

Dirigente e alcuni docenti delle classi medie) ha ideato un percorso formativo dedicato alla progettazione, gestione e promozione di attività di

interesse storico promosse poi dall'Istituto Comprensivo a tutti i suoi scolari.

Il bisogno a cui si cerca di dare una risposta attraverso tale azione progettuale consiste nell'affrontare in modo creativo e coinvolgente una

tematica che, a partire da quest'anno, coinvolgerà gran parte della popolazione e delle istituzioni del territorio locale e provinciale. A questo

bisogno si aggiunge il desiderio di valorizzare e socializzare i risultati raggiunti dai partecipanti attivi (ragazzi delle scuole medie) con i propri

compagni più giovani e con i propri paesi di provenienza.

La formula di coinvolgimento, già sperimentata negli anni precedenti, verrà potenziata attraverso una serie di laboratori e attività in cui i giovani

possano sperimentare modalità nuove nell'apprendimento e nella condivisione dei risultati.

Tutte le attività sono realizzate da ragazzi delle scuola medie di età compresa tra gli 11 e i 14 anni (anche le attività inerenti la realizzazione del

concorso di disegni realizzati dagli alunni delle scuole elementari), supportati da esperti e formatori nonchè da alcuni docenti scolastici del

territorio.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Si tratta di un progetto biennale.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:

1. Creazione di un gruppo di giovani di ragazzi che frequentano le scuole medie di Malè che seguirà attivamente e stabilmente le attività previste

e qui di seguito riportate; 

2. Realizzazione e gestione, da parte dei ragazzi delle medie, di un concorso di disegni realizzati nelle scuole elementari dell'Istituto

Comprensivo;

3. Realizzazione e gestione, da parte dei ragazzi delle medie, di una mostra fotografica sulla Prima Guerra mondiale in Valle di Sole nelle scuole

medie dell'I.C. Bassa Val di Sole;

3. Impaginazione, da parte dei ragazzi delle medie, di una pubblicazione che raccoglie i 3 disegni premiati del concorso di disegni (punto 2);

4. Partecipazione alla creazione di un video (cortometraggio) sull'intera esperienza da mandare in onda sulle emittenti nazionali e locali.
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Attività 1.

I partecipanti attivi del progetto (ragazzi delle scuole medie dell'I.C. Bassa Val di Sole), in un ciclo di incontri dedicati, affronteranno una

introduzione della tematica (la grande guerra in Val di Sole) e costituiranno il gruppo di realizzazione dell'intero progetto.

Successivamente, tramite il supporto dei docenti e formatori, i partecipanti incontreranno i ragazzi delle quinte elementari per presentare il

progetto e per dare istruzioni su come realizzare un disegno da regalare al progetto. Ad ogni ragazzo delle quinte elementari verrà chiesto di

realizzare un disegno. I ragazzi delle medie raccoglieranno i disegni e, assieme ai docenti che li seguiranno, individueranno una ventina di

disegni. I disegni selezionati verranno utilizzati come logo e come sfondi grafici della mostra fotografica prevista nella seconda attività. Tutto verrà

svolto con l'intento di far acquisire ai partecipanti autonomia nella realizzazione di un progetto condiviso con i coetanei e gli adulti significativi.

Periodo di realizzazione: (settembre 2014 - giugno 2015)

Numero incontri: 5

Formatori: Docenti della scuola media di Malè (gratuiti)

Attività 2

I ragazzi delle medie iscritti al progetto, in un ciclo di incontri dedicati, raccoglieranno alcune fotografie storiche provenienti da ogni singolo

Comune della Bassa Valle e creeranno delle didascalie dedicate approfondendo gli elementi immortalati negli scatti fotografici. Per realizzare le

didascalie dovranno reperire informazioni dalla fonti a disposizione (archivi comunali, biblioteche, Centro Studi per la Val di Sole, discendenti dei

protagonisti, etc.). Con il prodotto di tale ricerca verrà realizzata una mostra fotografica itinerante che verrà allestita nei plessi scolastici della

Bassa Val di Sole e nelle sedi di alcuni Comuni della Valle. Gli espositori e i pannelli della mostra verranno realizzati dai ragazzi con un esperto

tipografo con i disegni raccolti tra i ragazzi delle elementari (attività 1). In questa attività si cercherà di rendere consapevoli i ragazzi su quali sono

gli elementi basilari per allestire un pannello didattico e per disporre il materiale raccolto attraverso un filo conduttore specifico.

Periodo di realizzazione: (settembre 2015 - dicembre 2015)

Numero incontri: 5

Formatori: Docenti della scuola media di Malè (gratuiti)

Attività 3

Le attività svolte nelle fasi precedenti (mostra fotografica commentata dai ragazzi e pannelli espositivi) saranno raccolti in una pubblicazione che

verrà distribuita in tutte le scuole della Valle di Sole e durante le manifestazioni dedicate al centenario che verranno realizzate sul territorio. I

partecipanti al progetto si confronteranno con gli esperti grafici coinvolti per individuare e elaborare immagini e testi da inserire nella

pubblicazione. Viene prevista una visita presso il laboratorio tipografico per vedere direttamente come una pubblicazione prende corpo. Obiettivo

principale dell'attività 3 è quello di predisporre una pubblicazione in grado di raccogliere i risultati e il percorso formativo realizzati durante il

progetto.

Periodo di realizzazione: (settembre 2015 - giugno 2016)

Numero incontri: 4

Formatori: Tiziana Scaletti - Mauro Daprà (Grafic Sistem)

Attività 4

Alcuni momenti di tutte le fasi del progetto verranno videoripresi al fine di realizzare un cortometraggio che verrà poi presentato al Trenino Film

Festival nell'edizione 2017. Anche in questo caso i partecipanti attivi del proggetto si occuperanno di realizzare il prodotto sotto la supervisione e

regia di un documentarista esperto. Come fatto per l'attività 3, in forma interattiva, verranno scelte le sequenze da utilizzare e gli effetti

audio/video più utili per rendere più significativo il prodotto realizzato. 

Periodo di realizzazione: (settembre 2014 - dicembre 2016)

Numero incontri: 5

Formatore: Diego Busacca

Si è pensato ad un progetto pluriennale al fine di valorizzare i risultati raggiunti nelle prime 3 attività, prevedendo poi un allestimento prolungato

della mostra all'interno dei singoli plessi dell'Istituto Comprensivo, oppure in sedi istituzionali dei 9 Comuni della Bassa Val di Sole.

I costi previsti per il presente progetto sono:

€ 250,00 per il noleggio telecamera, microfoni e faretti utilizzati per attività 4.

€ 400,00 per compensi per Diego Busacca - attività 4.

€ 2000,00 per l'impaginazione e la stampa di 1500 libretti per attività 3.

€ 700,00 per realizzazione e stampa 10 pannelli espositori che comporranno la mostra prevista nell'attività 2.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi:

- risultati di processo: apprendere competenze organizzative (parlare in pubblico, progettare in gruppo un evento, ascoltare in modo attivo,

capacità di utilizzare il tempo a disposizione etc.) e capacità tecniche (saper impostare una pubblicazione composta da elementi di testo e

elementi grafici, saper allestire una mostra, saper montare un cortometraggio).

- risultati di prodotto: la promozione, tramite mezzi e canali diversi (disegno, fotografia, video), di un percorso culturale realizzato all’interno della

scuola.

- Sperimentare il coinvolgimento attivo e consapevole ad un'iniziativa educativa e culturale.

14.4 Abstract

Arte, fotografia, video, letture per conoscere la Grande Storia della Valle di Sole. Un percorso formativo dedicato alla progettazione, gestione e

promozione di attività di interesse storico promosse dall'Istituto Comprensivo agli alunni delle medie.

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)  Insegnanti

 Numero organizzatori 5
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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)

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 15

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
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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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

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 Incontro conclusivo di valutazione tra i partecipanti attivi e il Dirigente scolatico, i docenti coinvolti, i referenti del Piano  

2 Incontro finale di presentazione alla scuola e ai componenti del Tavolo del Confronto e della Proposta dei risultati del progetto (mostra e video) al

fine di poterne valutare la qualità 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3350,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  700,00

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€ 

€  250,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  videocamera, microfono, riflettori

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 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) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  0Impaginazione e stampa pubblicazione

 12. Altro 2 (specificare)  Stampa espositori

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  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) 3350,00

€  1675,00

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. Comunità di

Valle, Consorzio BIM Adige

 € Totale: 1675,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3350,00 € 1675,00 € 0,00 € 1675,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2014BVS

2. Titolo del progetto

A che gioco stiamo giocando?

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione referente tecnico organizzativo 

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 del Confronto e della Proposta
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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 Malè in qualità di ente capofila del Piano Giovani Bassa Val di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Piano Giovani Alta Val di Sole

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  09/12/2013 Data di fine  31/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/01/2014 Data di fine  21/01/2014

  Realizzazione Data di inizio  02/09/2014 Data di fine  31/10/2014

  Valutazione Data di inizio  03/11/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Valle di Sole e Valle di Non
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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

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

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

  X Altro (specificare)  Infromare sui pericoli legati ai giochi d'azzardo

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 X 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 Sensibilizzare i giovani sui pericoli legati alla diffusione del gioco d'azzardo. 

2 Prevenire comportamenti pericolosi per la salute dell'individuo. 

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?

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

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

 X 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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il processo di pianificazione sociale avviato dalla Comunità della Valle di Sole riserva una particolare attenzione alle politiche di promozione e

prevenzione sociale in riferimento soprattutto alla popolazione giovanile e alla prevenzione primaria verso le dipendenze estendendo il progetto

di prevenzione sull’alcol, già da anni attivo in Valle di Sole, anche alle altre forme di dipendenza presenti in Valle, sostanze stupefacenti e gioco

d’azzardo, in collaborazione con le istituzioni, il volontariato e il privato sociale.

L'intenzione è quello di realizzare un intervento di informazione e sensibilizzazione sul gioco d'azzardo a favore dei giovani adolescenti attraverso

la realizzazione di una mostra intrattiva dedicata al gioco d'azzardo nelle sue diverse variabili accomapagnata da alcune azioni aggiuntive, un

paio di serate di approfondimento su temi specifici di particolare interesse.

Un'occasione per rinforzare quanto già si sta facendo sul progetto di sensibilizzazione primaria delle dipendenze promosso dalla Comunità di

Valle.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per far sperimentare ai ragazzi le fasi del gioco d'azzardo e per farli rendere conto delle minime probabilità statistiche che stanno dietro la vincita,

dell'insorgere patologico della frenesia del gioco e della difficoltà di smettere verrà allestita una mostra sul gioco d'azzardo che resterà per 5

giorni in uno dei Comuni della Valle di Sole (tra la fine di settembre e la prima metà d'ottobre), di modo che possa essere visitata da scolaresche

e giovani. Questa mostra è un vero e proprio laboratorio all'interno del quale vengono simulati diversi tipi di gioco d'azzardo. I ragazzi,

"giocando", potranno sperimentare il gioco d'azzardo, seguiti da esperti che li faranno riflettere e guideranno verso una riflessione sulla

pericolosità di alcuni giochi per l'individuo. Verrà realizzata inoltre 1 seminario/conferenza dedicato ad un tema specifico sul gioco d'azzardo che

si terrà in uno dei Comuni dell'Alta Valle di Sole.

Il progetto è in comune con il Piano giovani Alta Valle di Sole. L'intero progetto sarà pubblicizzato in tutte le scuole superiori di Cles alle quali

accedono i giovani delle Valli di Non e Sole, di modo che tutti gli istituti scolastici della zona possano visitare la mostra. Naturalmente il progetto

coinvolgerà i ragazzi dell'istituto professionale ENAIP di Ossana. 

La mostra sarà allestita, curata e seguita dagli esperti della società Taxi 1729, da anni attiva in Italia su questo tipo di interventi. Nello specifico la

mostra sul gioco d'azzardo conterrà le seguenti postazioni (exhibit):

- 1 roulette (con sedie e fiches)

- 1 slot machine apribile (con sedia)

- 1 postazione Gratta&Vinci

- 1 postazione per gioco della probabilità;

Per preparare la mostra la società contattata avrà bisogno di 2 giornate oltre le 5 di apertura per allestire e disallestire.

Orari apertura e visite guidate

La mostra sarà presumibilmente aperta nei seguenti orari:

9.00 - 13.00 (orario durante il quale sarà potenzialmente visitabile delle scolaresche provenienti dall'ENAIP di Ossana e dagli Istituti superiori di

Cles);

15.00 - 19.00 (orario di apertura a tutta la cittadinanza).

Ogni visita guidata durerà circa 60 minuti.

Le visite saranno seguite da un ragazzo di TAXI1729 e da 1 ragazzo già formato a Trento e a Bolzano per la mostra allestita in queste due città. I

ragazzi delle scolaresche saranno accompagnati dai loro insegnanti che, guidandoli nell'affrontare il tema trattato dalla mostra, acquisiranno

competenze e potranno proseguire il lavoro iniziato grazie alla mostra ed ai seminari, nelle classi durante l'anno scolastico. La mostra inoltre,

essendo aperta al pubblico, è un utile strumento per tutta la cittadinanza, volta a far ragionare tutti su un tema preoccupante quale è quello del

gioco d'azzardo e a prevenire comportamenti che possono diventare patologici e pericolosi per il singolo e per la società.

Per quanto riguarda il dettaglio dei costi relativi all'allestimento e gestione della mostra, la cifra lorda di € 13.420 comprende i seguenti servizi:

- noleggio laboratorio per un massimo di 5 giorni;

- supervisione del laboratorio in ogni sua fase da parte di un collaboratore/tecnico del laboratorio, egli coordinerà il lavoro delle guide, si occuperà

delle aperture e delle chiusure, accoglierà i visitatori;

- trasporto A/R: carico e scarico del materiale di allestimento del laboratorio (pagamento azienda di trasporto, servizio facchinaggio, eventuale

affitto strumenti per la movimentazione del materiale, materiale imballaggio);

- allestimento nel giorno precedente l'apertura e disallestimento nel giorno successivo alla chiusura degli exhibit;

- manutenzione tavoli da gioco e exhibit;

- assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi per danni a cose e persone che TAXI1729 potrebbe arrecare;

- viaggi referenti TAXI1729 in loco;

- fornitura divisa e badge di riconoscimento "Fate il Nostro gioco" per ciascun divulgatore;

- fornitura layout grafico (logo, font, colori, ...) per comunicazione dell'evento.

Per quanto riguarda le altre voci ci sono:

- € 1586,00 per la realizzazione di 2 conferenze spettacolo interne alla mostra durante il periodo di apertura

- € 1500,00 per l'alloggio dei 3 organizzatori e 2 conferenzieri sia durante l'allestimento e apertura della mostra, sia durante la conferenza in Alta

Valle di Sole.

- € 500,00 (40 ore per € 12,5 lordi) per onorario studente/divulgatore che accompagnerà le scolaresche all'interno della mostra.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Diffondere consapevolezza tra i giovani dei rischi legati al gioco d'azzardo.

Ampliare il dibattito all'interno delle istituzioni sul tema

Costruire rete di collaborazione tra più Piani Giovani per affrontare uniti temi di politiche giovanili.

14.4 Abstract

Progetto che vuole promuovere nei giovani la consapevolezza dei rischi legati alla pratica del gioco d'azzardo con attività interattive.

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 14
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

 X 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 partecipanti attivi 70

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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X 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 Incontro di valutazione degli organizzatori e degli amministratori che hanno proposto il progetto 

2 Questionario somministrato ai fruitori della mostra e ai partecipanti ai seminari informativi 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 17006,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€  1586,00

€ 

€  13420,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  mostra

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1586

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  12,5 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)  vitto e alloggio organizzatori e divulgatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 6000,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€  6000,00

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)  Comune di Ossana (6000)

 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) 11006,00

€  5503,00

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. Comunità di

Valle, Consorzio BIM Adige

 € Totale: 5503,00

€ 

€  0,00

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 11006,00 € 5503,00 € 0,00 € 5503,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2014BVS

2. Titolo del progetto

L'officina della comunicazione: laboratori e strumenti per parlare in pubblico

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marco 

Cognome Podetti 

Recapito telefonico 348.8618231 

Recapito e-mail marco.podetti@gmail.com 

Funzione Assessore politiche giovanili 

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

 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) 
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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 Commezzadura

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Commezzadura

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

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

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?

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  19/09/2013 Data di fine  14/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  31/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2014 Data di fine  15/12/2014

  Valutazione Data di inizio  16/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Commezzadura e Dimaro
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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

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)  Formazione alla ricerca professionale
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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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X 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 Sviluppare consapevolezza rispetto al proprio stile comunicativo e comprendere come la comunicazione sia un sostegno al protagonismo ed alla

partecipazione attiva  

2 Acquisire conoscenze rispetto alle tecniche di comunicazione efficace e abilità rispetto ai metodi comunicativi  

3 Esercitare le proprie abilità comunicative al fine di migliorarne l’efficacia 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 104 135

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

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

In un mondo in continua evoluzione e sempre più frenetico comunicare “bene” è diventata una delle abilità più preziose e ricercate sia nel mondo

del lavoro che nella vita personale. Saper comunicare ci permette di entrare in contatto con gli altri e di raggiungere i nostri obiettivi nel migliore

dei modi. Questa nostra società ci chiede uno sforzo comunicativo: saper comunicare in modo chiaro, efficace e sintetico; non sempre questa

capacità è innata, per alcuni di noi deve essere esercitata e sviluppata per poter arrivare al “successo” comunicativo, sentirci soddisfatti e

raggiungere i nostri obiettivi.

Un’esigenza sempre più chiara per chi vuole crescere in una società che cambia: imparare a comunicare bene.

Il progetto ha lo scopo di aumentare le conoscenze e sviluppare le competenze inerenti le tecniche di comunicazione efficace; è destinato a tutti

coloro che per professione, studio o scelta personale vogliono aumentare le loro capacità comunicative partendo dal presupposto che la

comunicazione sia il primo biglietto da visita di ognuno di noi.

La modalità con cui saranno perseguiti questi obiettivi è la costituzione virtuale della “cassetta degli attrezzi” del buon comunicatore: un percorso

formativo per sviluppare le capacità di parlare in pubblico, di persuasione, di negoziazione, destinato a coloro che svolgono, o intendono

intraprendere, una professione basata sulla comunicazione, o nella quale la comunicazione riveste un ruolo importante.

L'incontro svolto con i giovani di Commezzadura e le informazioni raccolte tra alcuni giovani di Dimaro, hanno portato ad individuare il tema della

comunicazione come rilevante ed utile ai fini dell'inserimento nel mondo universitario e professionale. E' emersa quindi l'esigenza di approfondire

questa tematica attraverso modalità formative divertenti e coinvolgenti, che mantengano i ragazzi in primo piano e li spingano a mettersi in gioco,

come succede quotidianamente nella vita: la comunicazione è uno strumento che ognuno usa tutti i giorni ed è quindi opportuno saperlo usare

bene. Per questo, il percorso formativo sarà gestito dai ragazzi dal punto di vista organizzativo, della pianificazione dei lavori/esercitazioni, della

conduzione di alcuni momenti e della programmazione di attività (come ad esempio la serata conclusiva). Tutti questi passaggi richiedono abilità

comunicative che verranno messe in gioco e migliorate dai ragazzi stessi.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Partendo dalle conoscenze ed esperienze dei ragazzi, verranno individuate le aree che loro stessi ritengono più sconosciute e/o importanti al fine

di mirare ad esse l'approfondimento. I ragazzi sono quindi i protagonisti della scena: sperimenteranno le loro abilità in “laboratori”, cioè incontri di

formazione interattiva ed esperienziale. Esercitazioni, giochi di ruolo, simulazioni permetteranno ad ognuno di dimostrare e sviluppare abilità, nel

rispetto di tempi e modi personali. Saranno proposti momenti di riprese video, utili per acquisire consapevolezza del proprio modo di comunicare,

che verranno utilizzate solo a fini didattici all’interno del laboratorio e con consenso dei diretti interessati. In ogni incontro si approfondirà un

canale (mezzo) comunicativo e gli strumenti utili per sfruttarlo al meglio, fino a riempire una “cassetta degli attrezzi” professionale (del buon

comunicatore).

I laboratorio: “raggiungere obiettivi professionali” - tecniche di comunicazione efficace (9 ore)

Ha lo scopo di fornire gli elementi base della comunicazione efficace e le istruzioni per l’uso. Attraverso simulazioni ed esercitazioni si

costruiranno i primi strumenti da mettere nella cassetta degli attrezzi: tecniche di comunicazione, canali e codici comunicativi, processo

comunicativo, soggetti coinvolti, feedback e coping. Si eserciteranno modalità e stili professionali per utilizzare questi strumenti al meglio e

saperli gestire contemporaneamente.

I passi della giornata (contenuti formativi):

Il contenitore vuoto: costruiamo la cassetta

Gli strumenti personali: li possiedo, li scelgo, li vogliono mettere nella mia cassetta

Gli strumenti che non possono mancare

Cominciamo ad esercitarci

II laboratorio: “io sono ciò che dico” (e come lo dico) - lavoro su me stesso (9 ore)

Ha lo scopo di esercitare le abilità comunicative attraverso l’uso di video registrazioni riviste e commentate in aula con l’interessato, con la finalità

di individuare le aree di miglioramento possibili su cui lavorare.

I passi della giornata:

Sto dicendo quello che penso di dire?

I 5 sensi della comunicazione e i colori della voce

Vedi quello che sento?

III laboratorio: ”ottenere successo comunicando in pubblico” - public speaking (9 ore)

Ha lo scopo di sperimentare le abilità di public speaking (parlare in pubblico) migliorando la gestione dell’emotività e dell’interazione con gli altri.

I passi della giornata:

Prendiamo le misure della situazione

Valutiamo la temperatura del gruppo

Armonizziamo i suoni

IV laboratorio: ”mi presento agli altri” – curriculum e gestione di colloqui professionali (4 ore)

Ha lo scopo di approfondire le dinamiche attive nelle selezioni del personale, a partire dalla presentazione del curriculum vitae fino ai colloqui

professionali, al fine di migliorare la stesura del proprio CV e acquisire sicurezza nella gestione dei momenti formali di colloquio.

I passi della giornata:

Presento me stesso: curriculum vitae e lettera di presentazione

Lavoro individuale sul proprio CV

Dinamiche relazionali nel colloquio professionale

A seguito dei laboratori i ragazzi metteranno in pratica le competenze acquisite in due attività rivolte all'esterno:

Preparazione di una presentazione di studio o lavoro:

I ragazzi impegneranno alcune ore, circa 2 a testa, per preparare una presentazione, un discorso, un colloquio che dovranno sostenere

realmente all'interno delle loro attività.

Serata conclusiva:

I ragazzi presenteranno una serata di animazione organizzata dal Comune, dimostrando le acquisite capacità di public speaking e riporteranno

alla comunità gli obiettivi raggiunti nel percorso attraverso la presentazione delle attività svolte in aula.

E’ prevista un’auto-valutazione prima e dopo il percorso formativo. L’auto valutazione prima del percorso ha lo scopo di acquisire

consapevolezza sulle proprie capacità comunicative e comprendere le aree di possibile miglioramento. La valutazione post percorso ha lo scopo

di acquisire consapevolezza sui miglioramenti ottenuti e avverrà a distanza dalla fine del percorso formativo, per permettere di mettere in atto i

propri obiettivi di miglioramento.

E’ previsto inoltre un incontro (di 2 ore) dedicato alla valutazione del percorso formativo per raccogliere i feedback e le opinioni dei partecipanti.
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Formatrice:

Come guida in questo percorso è stato individuato un formatore professionale senior, la Dott.ssa Maurizia Scaletti, esperta dei processi

comunicativi e di apprendimento, con esperienza dirigenziale interna ad aziende ed organizzazioni, in qualità di project manager, coordinatore e

responsabile. Nella sua esperienza professionale è stata consulente per aziende (es. APSS) e università (es. Università Vita e Salute

Fondazione San Raffaele di Milano). In qualità di docente svolge annualmente corsi inerenti tecniche di comunicazione efficace - project

management - team building and team working - time management - formazione formatori (trainers for trainer) - tecniche di gestione dello stress -

Programmazione Neuro Linguistica (PNL) ed Analisi Transazionale.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

All’interno dei laboratori ogni partecipante avrà la possibilità di acquisire conoscenze riguardo alle tecniche comunicative efficaci e di esercitare le

proprie abilità comunicative al fine di acquisire consapevolezza del proprio stile, focalizzare i propri obiettivi e su questi lavorare per migliorare la

propria comunicazione.

I risultati attesi della formazione:

- Superamento di difficoltà personali e aumentata consapevolezza delle proprie modalità comunicative

- Acquisizione di sicurezza e fiducia nella proprie capacità che determina una crescita personale e professionale

- Migliorata capacità comunicativa in pubblico e in colloqui individuali

- Stesura del proprio curriculum secondo le moderne modalità e aspettative dei selezionatori del personale.

14.4 Abstract

Percorso formativo, della durata di 32 ore, rivolto ai giovani che per studio, professione o scelta personale vogliono aumentare le loro capacità

comunicative, le conoscenze e le abilità inerenti le tecniche di comunicazione efficace. 

Percorso rivolto ai ragazzi tra i 18 e 29 anni.

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

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 3
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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)

 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 15

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
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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 Autovalutazione individuale pre e post formazione  

2 Valutazione dei partecipanti sul percorso formativo (serata finale) 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  2250,00

€  150,00

€  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)  (videocamera – PC – TV – Casse audio – macchina fotografica - stampante)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (materiale di cancelleria per esercitazioni in aula: fogli A4 – foglio per

lavagna – pennarelli – cartelline – etc.)

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  37,5 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 

 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) 

 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) 2800,00

€  1400,00

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. Comunità di

Valle, Consorzio BIM Adige

 € Totale: 1400,00

€ 

€  0,00

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2800,00 € 1400,00 € 0,00 € 1400,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2014BVS

2. Titolo del progetto

SPORTELLO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 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) 
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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 Malè - in quanto ente capofila del Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X 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  15/10/2013 Data di fine  15/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  15/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  16/05/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  16/05/2014 Data di fine  31/12/2014

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

9 Comuni che compongono il Piano Giovani Bassa Val di Sole
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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

 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?

 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) 
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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

 X 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

 X 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 Diffondere la conoscenza del Piano tra la popolazione della Bassa Valle di Sole  

2 Promuovere attività sovracomunali e innovative 

3 Relizzare incontri informativi nei Comuni del Piano Giovani dedicati ai giovani e ai rappresentanti delle associazioni 

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

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

 X 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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Lo Sportello è un servizio che si propone a sostegno del Piano Giovani di Zona; ha funzioni di ascolto, raccolta e sintesi tra domande e risposte

del territorio, catalizzatore ed attivatore di risorse e potenzialità dei giovani, con il compito di facilitare la co-progettazione e la co-realizzazione di

iniziative rivolte al mondo giovanile (giovani tra gli 11 e i 29 anni) e alle loro famiglie. È altresì luogo di incontro, di confronto, di comunicazione

con e tra i giovani e con la comunità, di promozione delle opportunità presenti sul territorio, di informazione e di orientamento.

Pertanto, seguendo l'impostazione del 2013, per il 2014 si propone di:

- promuovere nel territorio l'attività del Piano giovani, sia attraverso iniziative ed eventi specifici, sia partecipando ad altre attività, cosicché il

Piano diventi una realtà conosciuta e riconosciuta da quanti più soggetti possibili, con particolare riguardo ai giovani;

- seguire e collaborare con i Responsabili nella realizzazione delle Azioni previste dal Piano 2014, favorendo l'ottica della sovracomunalità e della

continuità dei progetti;

- collaborare alla gestione e all'animazione del Portale Web del Piano Giovani, in collaborazione con il Piano dell'Alta Val di Sole, come

strumento di comunicazione riconosciuto e utilizzato dai giovani, con lo scopo di diffondere e pubblicizzare le azioni e le iniziative proposte dal

Piano, raccogliere informazioni e suggerimenti, creando così un collegamento diretto ed informale tra il Piano, le azioni proposte ed i giovani.

Considerati i buoni risultati ottenuti dal Gruppo Ristretto sulla Comunicazione (attività sperimentale voluta dal Tavolo del Confronto e della

Proposta nel 2011 e riconfermata per il 2014), quest'anno si proseguirà in tale attività sfruttando quanto investito negli anni scorsi e quindi

proseguendo nell'individuazione di campagne informative mirate e proseguendo nella maggior coordinazione tra le varie iniziative messe in

campo per diffondere conoscenza sulle progettualità promosse dal Piano, sulle modalità di accesso, sui destinatari: in sostanza si vuole rendere

sempre più efficace la promozione dell'immagine del Piano a 360 gradi (stampa, comunicati, web, programmazione, tv locali, ecc... ).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Come negli anni precedenti i componenti del tavolo, partendo dal presupposto di valorizzare e potenziare le risorse locali, evitando quindi di

creare sovrapposizioni o duplicazioni di servizi, proponendosi di ottimizzare l'esistente, hanno deciso di incaricare il “Progetto Giovani Val di

Sole”, gestito dall'APPM Onlus, nel ruolo di Sportello per il Piano Giovani di Zona della Bassa Val di Sole, oltre che del ruolo di Referente-tecnico

organizzativo.

Pertanto, gli strumenti a disposizione dello Sportello sono:

- il personale, individuato all'interno dell'équipe del Progetto Giovani, in relazione alle competenze specifiche richieste;

- gli spazi fisici di riferimento sono due: la sede operativa del Progetto Giovani, che è a Dimaro in Piazza Madonna della Pace, 4 e la sede del

Centro Aggregativo-musicale di Malè in via Taddei de Mauris, 4.

Il Tavolo ha concordato che durante l'anno, vista l'esperienza degli anni precedenti, siano proposte, organizzate, incentivate occasioni di

promozione del Piano, nell'intento anche di coinvolgere altre realtà giovanili locali, formali e non, che finora non hanno aderito in modo diretto al

Piano.

Le attività che si realizzeranno nel 2014 sono:

- gestione della stampa di tutto il materiale pubblicitario e informativo necessario a tutte le azioni progettuali del Piano Giovani 2014. Tale attività

sarà supervisionata dal gruppo ristretto di lavoro dedicato alla promozione dell'IMMAGINE e della COMUNICAZIONE del Piano che, oltre a

definire le linee guida delle promozione del Piano, supporterà i singoli progetti nella definizione delle migliori soluzioni promozionali. Il gruppo

avrà ancora il compito di riunirsi periodicamente per promuovere delle linee guida riguardo:

- progettare specifiche soluzioni promozionali da sottoporre al parere del Tavolo del Confronto e della Proposta;

- ipotizzare delle proposte di promozione del Piano, distribuite su più anni, da realizzare di anno in anno nell'ambito di una progettazione a lungo

termine;

- promuovere attivamente il Piano Giovani di Zona attaverso la presenza strategica a manifestazioni giovanili di rilevanza di Valle (Giochi

d'estate; Giochi d'Estate junior; Miniolimpiadi di Valle, Arcadia, Melissa, Giornata delle Famiglie per la promozione di stili di vita sani e benessere

etc) anche attraverso la diffusione di materiale informativo e di gadget del Piano Giovani. Tali manifestazioni riescono a coinvolgere centinaia di

ragazzi del territorio; ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 29 anni.

- incentivare i responsabili dei progetti sostenuti dal Piano alla produzione di materiale di documentazione utile ai fini della promozione ed

elaborare strategie di diffusione del materiale raccolto.

Sarà possibile avvalersi di consulenti in grado di rispondere a specifiche richieste, anche tecniche, quali, ad esempio, la predisposizione e

definizione del materiale di stampa.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- animare e rendere sempre più appetibile il portale web

- fare in modo che si crei un clima di scambio ed interazione proficua con i referenti delle azioni

- favorire momenti di partecipazione e di coinvolgimenti della cittadinanza alle attività del Piano

- promuovere in modo efficace e mirato l'attività del Piano Giovani di Zona e tutte le iniziative da esso promosse

- proseguire nel lavoro svolto dal Gruppo Ristretto sulla Comunicazione del Piano GIovani per continuare ad innovare le strategie, anche a lungo

termine, di promozione e pubblicità del Piano e delle sue azioni;

- dotare il Tavolo delle necessarie conoscenze e competenze per svolgere al meglio il proprio ruolo.

14.4 Abstract

Lo Sportello è luogo di raccolta e condivisione delle idee e proposte progettuali che nascono sul territorio. Lo Sportello diffonde, attraverso il

portale web valdisoleviva.it e pagina facebook, le informazioni relative alle azioni progettuali attivate nel Piano Operativo 2014 nonchè le

tempistiche e modalità di presentazione delle proposte per l'anno 2015. Lo Sportello promuove tra i giovani e all'intera comunità territoriale le

finalità specifiche del Piano Giovani della Bassa Val di Sole.
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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)

  X Altro (specificare)  Tavolo del Confronto e della Proposta

 Numero organizzatori 16

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

 X 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 partecipanti attivi 300
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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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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..)

 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 Rendicontazione al Tavolo del Confronto e della Proposta 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 14000,00

€  0,00

€  1000,00

€  1000,00

€  1000,00

€  3000,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€  8000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

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 

 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) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Gadget promozionali del Piano (300) Giochi d'Estate

 12. Altro 2 (specificare)  Gadget promozionali del Piano Miniolimpiadi

 13. Altro 3 (specificare)  Gadget promozionali del Piano (300) Giochi d'Estate Junior

 14. Altro 4 (specificare)  Gadget promozionali (300) per Giornata delle Famiglie

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) 14000,00

€  7000,00

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. Comunità di

Valle, Consorzio BIM Adige

 € Totale: 7000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 14000,00 € 7000,00 € 0,00 € 7000,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2014BVS

2. Titolo del progetto

Libri Animati

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Bezzi 

Recapito telefonico 3464207983 

Recapito e-mail pgvsole@appm.it 

Funzione referente tecnico 

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

 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) 
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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 Malè

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Malè

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)  Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Consorzio delle biblioteche della Valle di Sole

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  20/03/2014 Data di fine  02/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/04/2014 Data di fine  16/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  15/09/2014 Data di fine  31/05/2015

  Valutazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  25/09/2015

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

Valle di Sole
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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

 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) 
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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

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

 X 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 Riscoprire e/o potenziare il piacere della lettura attraverso più canali ed esperienze. 

2 Rinforzare il legame virtuoso scuola-famiglia-biblioteca nell'educazione e formazione delle nuove generazioni 

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?

 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…)

 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

Le Biblioteche della Valle di Sole (Vermiglio, Pejo, Ossana, Dimaro e Malè più il punto di lettura di Mezzana, costituitesi in consorzio nel 2009)

hanno deciso di promuovere anche per il 2014-2015 l'iniziativa provinciale Sceglilibro, collaborando con i due istituti scolastici di Alta e Bassa

Valle di Sole.

Il Tavolo riconosce e valorizza ciò che le biblioteche da anni propongono sul territorio per avvicinare i giovani alla lettura e alla cultura in generale

attraverso anche esperienze di gruppo e di collaborazione con le scuole e il mondo dell'associazionismo. Si è pensato così, tramite una serie di

incontri dedicati, tra alcuni rappresentanti del Tavolo della Bassa Valle di Sole e del Consorzio delle biblioteche, di proporre un progetto da

realizzarsi sia all'interno delle biblioteche che negli Istituto scolastici dell'Alta e della Bassa Val di Sole, per coinvolgere i ragazzi delle medie in un

percorso di lettura, teatro e cinema che vada ad analizzare i 5 libri dell'iniziativa provinciale, lavorando in parallelo su di un progetto volto ad

incentivare nei giovani il piacere per la lettura nelle sue diverse declinazioni. Il Progetto è stato condiviso con il Piano Giovani dell'Alta Valle, i cui

membri hanno apprezzato l'idea progettuale e deciso di inserirla nel POG 2014.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto ha l'obiettivo di avvicinare i ragazzi della prima media al libro, attraverso una serie di incontri e letture dedicate a conoscere i 5 volumi

promossi all'interno dell'iniziativa provinciale Sceglilibro. Il nostro progetto prevede di realizzare 5 booktrailer da presentare ai due istituti

scolastici di Alta e Bassa Valle di Sole e alla giornata conclusiva di Sceglilibro.

Il progetto proposto è BIENNALE (da realizzarsi tra ottobre 2014 e maggio 2015) in quanto seguirà l'anno scolastico settembre-giugno.

Si divide in tre fasi:

PRIMA FASE (da ottobre a dicembre 2014):

Presentazione dei 5 libri, proposti dalle biblioteche, agli alunni delle prime medie di Malè e Ossana, tramite 10 incontri di lettura animata con

gruppi di 20/25 ragazzi (5 incontri in Alta Valle e 5 incontri in Bassa Valle) a cura dell'associazione Passepartout della Val Rendena. Grazie a

questi incontri i ragazzi si caleranno nelle trame dei racconti avviandosi ad una prima fase di comprensione del testo. Le due formatrici

leggeranno con i ragazzi alcuni passi dei libri e cercheranno di far calare i giovani nel testo, per estrinsecare da esso i contenuti di modo da

creare una prima idea su come realizzare i book-trailer. Il lavoro prevede un impegno di quaranta ore per ogni formatrice, tra lavoro coi ragazzi e

viaggi. I momenti formativi saranno seguiti inoltre dall'associazione Punti di vista che riprenderà tutte le fasi di lavoro.

SECONDA FASE (da novembre 2014 ad aprile 2015):

Seguiti dalla regista Tina Savastano e dall'associazione Punti di Vista (che curerà le riprese ed il montaggio), i giovani realizzeranno 5 booktrailer

che verranno presentati nei due istituti di Alta e Bassa Valle di Sole e durante la giornata conclusiva di Sceglilibro.

I ragazzi seguiranno 5 laboratori teatrali con sessioni di ripresa; 3 laboratori in Bassa Valle e 2 laboratori in Alta. Ogni laboratorio sarà della

durata minima di due incontri. I ragazzi discuteranno i contenuti e la trama dei libri per stabilire la sceneggiatura e i materiali da impiegare, le

riprese da effettuare e le scene da montare per la realizzazione dei Booktrailer. Infine parteciperanno attivamente alla creazione dei book-trailer

recitando nelle scene che verranno girate.

TERZA FASE (aprile/maggio 2015):

I ragazzi presenteranno i 5 Booktrailer ed il documentario che mostrerà tutte le fasi di progetto, nel corso di una giornata dedicata, ai loro istituti

scolastici. Parteciperanno poi all'evento conclusivo di Sceglilibro. In quell'occasione verranno presentati i due prodotti realizzati:

1. Il documentario che mostrerà tutte le fasi del progetto (dagli incontri di presentazione dei libri al lavoro teatrale);

2. I cinque booktrailer curati dai gruppi.

Sarà interessante per i ragazzi poter presentare a tutti i loro coetanei Trentini, partecipanti all'iniziativa Sceglilibro, quanto realizzato a proposito

del 5 libri letti con il progetto dei Piani. Un'occasione per promuovere i Piani giovani di Zona di Alta e Bassa Val di Sole anche al di fuori del

proprio territorio.

L'associazione Passepartout percepirà 2000 € per il servizio fornito (80 ore di attività).

Tina Savastano percepirà 1000 € nel 2014 e 1000 € nel 2015 per le ore di laboratori ( per 60 ore di attività).

L'associazione Puntidivista seguirà l'intero progetto e percepirà 1000 € nel 2014 e 1000 € nel 2015 (per 200 ore di attività circa, considerate le

riprese di tutto ed il montaggio del girato).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto è stato pensato per raggiungere i seguenti risultati:

- avvicinare i ragazzi alle lettura tramite esperienze di narrazione e oimmedesimazione con i protagonisti dei libri presi inconsiderazione.

- rinforzare il tessuto culturale del territorio attraverso la creazione di collaborazioni tra scuola-biblioteca-associazioni del territorio-famiglie.

- produrre un documento video sul percorso di coinvolgimento realizzato da utilizzare poi negli anni successivi come esempio di attività culturali

realizzabili sul territorio.
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14.4 Abstract

Un viaggio nel mondo dei libri e della lettura per sperimentare nuovi modi di entrare in rapporto con storie, personaggi, generi letterari e autori.

Un percorso per vivere "dal di dentro" i molteplici aspetti che si nascondono dietro la copertina di un libro.

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 del Confronto e della Proposta

 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)

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 200
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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

 X 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)  Pre-adolescenti di tutto il Trentino e molti rappresentanti delle biblioteche trentine

 Numero fruitori 2400

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro di valutazione con i rappresentanti degli Istituti Comprensivi coinvolti e del Consorzio delle Biblioteche della Valle di Sole 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  1000,00

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

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  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 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 

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) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2000,00

€ 

€ 

€  0,00

€  2000,00

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)  Quota a parte dal Comune di

Ossana

 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) 2000,00

€  1000,00

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. Comunità di

Valle, Consorzio BIM Adige

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2000,00 € 1000,00 € 0,00 € 1000,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 133 135

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

BVS_1_2014 Cultura e musica of the world € 7000,00

BVS_2_2014 Play Wom,Men! € 1500,00

BVS_3_2014 La Grande Guerra in Val di Sole € 3250,00

BVS_4_2014 La montagna, la nostra storia e il nostro futuro € 4850,00

BVS_5_2014 Monti di guerra € 7600,00

BVS_6_2014 Giovani sinergici per una nuova terra € 3825,00

BVS_7_2014 La Grande Storia a scuola € 3350,00

BVS_8_2014 A che gioco stiamo giocando? € 17006,00

BVS_9_2014 L'officina della comunicazione: laboratori e strumenti per parlare in pubblico € 2800,00

BVS_10_2014 SPORTELLO € 14000,00

BVS_11_2014 Libri Animati € 4000,00

Totale € 69181,00

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

BVS_1_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVS_2_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVS_3_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVS_4_2014 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

BVS_5_2014 € 2325,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2325,00

BVS_6_2014 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

BVS_7_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVS_8_2014 € 0,00 € 0,00 € 6000,00 € 0,00 € 6000,00

BVS_9_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVS_10_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVS_11_2014 € 0,00 € 0,00 € 2000,00 € 0,00 € 2000,00

Totale € 3125,00 € 0,00 € 8000,00 € 0,00 € 11125,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 69181,00 € 11125,00 € 58056,00
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 58056,00 € 29028,00 € 0,00 € 29028,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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