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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LVS 

titolo IdeAzione 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dei Laghi Valsugana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Tommaso  

Cognome Acler 

Recapito telefonico 3404837578 

Recapito e-mail/PEC tommaso.acler@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberto 

Cognome Trentin 

Recapito telefonico 0461710231 

Recapito e-mail/PEC trentinroberto@comune.levico-terme.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome grazia 

Cognome rastelli 

Recapito telefonico 3311813242 

Recapito e-mail/PEC graziarastelli@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

28/03/2007

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Levico Terme 

Comune di Caldonazzo 

Comune di Calceranica 

Comune di Tenna 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 2 122

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Referente politico del tavolo   Tommaso Acler   

Sindaco Comune di Levico  Arturo Benedetti   

Ass. Comune di Calceranica  Andrea Tasin  sostituisce Gabriella Andreatta 

Giovane Comune di Calceranica   Roberta Martinelli   

Giovane Comune di Calceranica   Cinzia Tartarotti   

Vicesindaco Comune di Tenna   Loredana Camin   

Ass. politiche giovanili Comune Caldonazzo   Elisabetta Wolf   

Delegato politiche giovanili Comune Caldonazzo   Franco Prati   

Rappresentante BIM  Paolo Andreatta   

Coordinatrice Spazio Giovani APPM  Carmelita Baldo   

Rappresentante servizio socio-assistenziale Comunità Valle  Silvia Bisello    

Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Levico Terme  Daniela Fruet   

Istituto Marie Curie Pergine - sez. Levico Terme  Rosa Calisti   

Referente Casse tre Casse Rurali locali   Denis Osler   

Referente Cassa Rurale di Caldonazzo   Danilo Marchesoni    

Presidente Associazione Mondo Giovani   Massimiliano Osler   

Referente decanale  Massimo Paoli  sostituisce Don Vincenzo 

RTO  Grazia Rastelli   
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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.

La zona di riferimento comprende i comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna.

Il territorio in esame si mostra abbastanza articolato, grazie alla presenza del bacino idrografico del fiume Brenta, del lago di Caldonazzo, del

lago di Levico e del Colle di Tenna. La zona copre circa una superficie di 30,9 KMQ; la popolazione di riferimento è di 13.685 abitanti.

Alla data del 30 novembre 2013 la popolazione era così divisa. Levico 7814 unità, Caldonazzo 3544, Calceranica 1344 e Tenna 983 unità.

ll territorio interessato dal piano di zona comprende quattro comuni abbastanza vicini fra loro ma molto diversi per quanto riguarda il tessuto

sociale e le relazioni che si instaurano.

I ragazzi di Caldonazzo e Levico sono uniti da scambi di amicizia di una certa rilevanza, mentre Calceranica e soprattutto Tenna appaiano quasi

dei mondi lontani. Questa distanza sociale tra i luoghi dipende innanzi tutto dai diversi centri di attrazione dei paesi, e questo vale in particolar

modo per Tenna i cui giovani affermano di gravitare attorno a Pergine Valsugana per quanto riguarda la ricerca di opportunità di svago.

La distribuzione delle scuole crea, fin dall’infanzia, percorsi alquanto diversi per i ragazzi dei quattro comuni; tutti i ragazzi confluiscono all'Istituto

comprensivo di Levico; finito le medie c'è una diversità di percorsi scolastici: a Borgo Valsugana, Pergine o Trento. Solo pochi ragazzi rimangono

nei centri professionali della zona (Barelli ed Alberghiero).

Per i ragazzi si sente molto il divario tra le opportunità di svago ed incontro durante l'estate rispetto all'inverno. Si nota una ricca attività sportiva

estiva (vari tornei, dal calcio al dragon boat); la “disponibilità” di luoghi di aggregazione gratuiti quali parchi cittadini e laghi; la riapertura di locali

che rimangono chiusi durante l’inverno (es. la sala giochi a Calceranica, il Bar Baracca a Tenna). Al contrario, durante il lungo periodo che va

dalla fine di settembre a maggio le opportunità sembrano essere ridotte al bar centrale del paese (in tutti e quattro i comuni), all’attività sportiva,

alle iniziative delle varie associazioni (dalla banda all’oratorio, dai vigili del fuoco alla filodrammatica) o alla frequentazione di locali posti fuori dal

centro abitato. 

Metodologia e strumenti di intervento:

Il tema scelto dal piano giovani di zona per il 2014 è quello della cittadinanza attiva. 

I componenti del tavolo considerano rilevante che i ragazzi capiscano cosa voglia dire impegnarsi per la propria comunità. Il tema della

cittadinanza attiva però è stato rivisitato in molti progetti con il tema della sostenibilità ( si pensi ai progetti: laboratorio Solare, all'orto sinergico, a

Missione lago pulito a lascia un'impronta). Altro tema legato alla cittadinanza attiva è quello dell'avvicinamento al lavoro, il progetto "LavOra" ha

visto il tavolo occupato diversi mesi. 

Punti di forza 

I progetti presentati dalle varie associazioni del territorio quest'anno mostrano una certa maturità e un certo spessore di contenuti; segno questo

che gli sforzi di questi ultimi anni nel portare la metodologia di lavoro del piano giovani stanno portando frutti. Si è rilevato una maggiore

collaborazione fra le associazioni giovanili del territorio; un momento significativo per agevolare lo scambio di idee è stata la festa di chiusura del

priano presso il Centro APPM Spazio Giovani Zona Laghi; momento informale di confronto e di ascolto dei vari bisogni.

Punti di debolezza

Durante l'anno 2013 ci sono state delle criticità tra i componenti del Tavolo; ci sono state delle sotituzioni per varie ragioni non legate alla mission

del tavolo. Non si è potuto visitare il Centro Arona ed avere un corso di formazione per i componenti del tavolo. 

9. Obiettivi generali del POG:

Promozione del piano giovani sul territorio  

Trasmettere ai ragazzi un senso civico e di appartenenza al territorio 

Trasmettere temi legati all'ambiente e alla sostenibilità 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014LVS

2. Titolo del progetto

Laboratorio Solare

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea  

Cognome Conci  

Recapito telefonico 3405649131 

Recapito e-mail cionki86@gmail.com 

Funzione Presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

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)  culturale

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 Eye in the Sky

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Caldonazzo

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  01/10/2013 Data di fine  1/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/2/2014 Data di fine  1/7/2014

  Realizzazione Data di inizio  10/7/2014 Data di fine  10/9/2014

  Valutazione Data di inizio  10/9/2014 Data di fine  20/10/2014

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

Caldonazzo, Levico, Calceranica, Tenna
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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

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)  Scienza
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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

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire l'approccio a tematiche scientifiche in maniera empirica (attraverso la riproduzione di esperimenti classici e la costruzione di semplici

strumenti) 

2 Riscoprire e acquisire antiche tecniche/competenze di quotidiano uso: il sole come strumento di misurazione del tempo e dello spazio 

3 Favorire la socialità attraverso la cooperazione e collaborazione di gruppi di lavoro 

4 sensibilizzazione verso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili  

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

  X Altro (specificare)  osservazione e costruzione di semplici strumenti

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

Da sempre la vita dell'uomo è regolata dal ciclo solare. Sebbene il Sole sia presente nella nostra vita di tutti i giorni solo nell'era moderna la

scienza è riuscita a rispondere e svelare alcuni dei suoi misteri. La misurazione del tempo e la conoscenza astronomica sono legate alla nostra

stella fin dalla preistoria. Infatti le prime conoscenze astronomiche riguardavano principalmente la previsione del moto solare che risultava essere

unico mezzo per scandire il tempo. Il laboratorio solare propone di ripercorrere sinteticamente le tappe fondamentali che hanno contribuito ad

una sempre maggiore comprensione della nostra stella. Nel corso dell'estate 2014 durante lo svolgimento dei laboratori i partecipanti

acquisiranno maggiori competenze e conoscenze: a partire dal semplice meccanismo dei gnomoni, alle più complesse osservazioni solari nella

banda passante dell'idrogeno; passando per le nuove tipologie di energie rinnovabili che fanno uso della luce solare. Durante gli anni 2013/2014

è prevista la massima attività solare del corrente ciclo (di durata di 11 anni). Anche per questo motivo è di particolare rilevanza l'approfondimento

e l'osservazione dei fenomeni ad esso collegati che si ripeteranno tra circa 10 anni.

Il laboratorio solare è un'occasione di crescita individuale e collettiva sia per i partecipanti che per gli organizzatori stessi, al fine di apprezzare

maggiormente i poco osservati fenomeni quotidiani legati all'attività solare.

Il progetto nasce dall'esigenza emersa durante il percorso affrontato nel 2013 dall'Associazione Eye in the Sky. Il progetto ha avuto molto

successo tra i giovani; sono stati proprio i partecipanti al progetto "Uscimmo a veder le stelle.." a chiedere un percorso sul sole, argomento di

vasto raggio e di molteplici applicazioni pratiche (es. Pannelli solari, ecc.)
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa su 6 incontri teorico-pratici all'aperto, in pieno giorno. Durante gli incontri della durata indicativa di 3 ore verranno affrontati

argomenti storici, scientifici e didattici a partire dalle esperienze antiche fino alla complesse tecnologie di spettrografia solare. Di particolare

rilevanza l'approfondimento sulle tecnologie riguardanti le energie rinnovabili che sfruttano il Sole. Attraverso semplici esperimenti si potrà

constatare il funzionamento di pannelli fotovoltaici e solari ed i loro campi applicativi. Gli incontri saranno distribuiti sui quattro comuni di Levico,

Caldonazzo, Calceranica e Tenna, valorizzando i luoghi di pubblico accesso quali parchi, spiagge, etc. Duranti gli incontri saranno anche utilizzati

supporti multimediali quali computer e video proiezioni.

Ogni incontro sarà suddiviso in 4 parti:

 Storia e mitologia  Tecnologia, Evoluzione e Didattica  Utilizzo degli strumenti costruiti durante il laboratorio  Osservazioni ai telescopi

Per quanto riguarda la parte osservativa le date degli incontri saranno soggette a variazioni in caso di maltempo. Le tematiche verranno

affrontate con un approccio didattico classico ma anche attraverso il coinvolgimento dei partecipanti nella realizzazione dei vari esperimenti,

rendendo il corso interattivo.

In particolare gli esperimenti/argomenti principali tratteranno:

• Gli esperimenti di Archimede gli specchi ustori • Il forno solare • Il vento solare • Il motore solare Stirling

• Pannelli solari • Pannelli fotovoltaici • Gnomoni, meridiane • Orologi solari • Foro stenopeico, camera oscura e pinhole camera • Osservazione in

proiezione • I filtri solari ( sistemi di visualizzazione )

• Osservazioni al telescopio in luce bianca • Osservazione al telescopio (riga spettrale H- alfa)

• La bussola solare • Analemma • Spettrografia, Spettrometria • Sundials

• Struttura e composizione di una stella • La vita e l’evoluzione delle stelle • Il Sole • Storia e mitologia • Il Sole come strumento di misurazione del

tempo e dello spazio • I telescopi solari • Le eclissi

• Fenomeni metereologici legati al sole (aurore boreali, tempeste magnetiche, etc...) • Lo spettro solare

• La luce • La luce fonte di vita

Si prevede la quota di iscrizione di 5 euro.

Costi particolari: noleggio telescopi solari per sei incontri: 1900 euro, circa 300 euro ad incontro.

Particolarità rispetto al corso precedente: il tema del sole come filo conduttore e la costruzione da parte dei ragazzi di semplici strumenti con

cartoncini: es. meridiani, ochhiali, camere oscure; osservazione di costruzione di pannelli fotovoltaici

La valorizzazione del volontariato all'Associazione Eye in the Sky, proponente il progetto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

In sintesi i risultati attesi: 

 fornire le basi scientifiche per la conoscenza e comprensione dei fenomeni solari 

 prendere coscienza e riscoprire il sole come elemento di vita quotidiano

 una maggiore consapevolezza delle tecnologie riguardanti le energie rinnovabili direttamente collegate all'attività solare 

 ampliare ulteriormente l'interesse dei ragazzi verso le attività scientifiche

 imparare a lavorare in gruppo con il metodo scientifico

- Attraverso la formazione di gruppi di lavoro e la collaborazione tra gli stessi per raggiungere un obbiettivo comune (realizzare uno strumento

solare, per esempio un piccolo rudimentale spettrografo) si cercherà di stimolare la socialità divertendosi.
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14.4 Abstract

Il Laboratorio solare nasce con l’intento di coinvolgere in maniera interattiva giovani e interessati alle tematiche scientifiche con un approccio

pratico e coinvolgente. I partecipanti acquisiranno competenze tecniche direttamente dalle esperienze in campo, che li vedranno protagonisti

diretti delle attività didattiche svolte.

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

 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)

  X Altro (specificare)  soci dell associazione

 Numero organizzatori 5

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

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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..)

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 Questionario finale ai partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2600,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  1900,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Noleggio telescopi solari

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  acquisto cancelleria

 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: 175,00

€ 

€  175,00

€ 

€ 

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) 2425,00

€  512,50

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)  Comunità Bim comuni

 € Totale: 1212,50

€ 

€  200,00

€ 

€  500,00

€  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)   casse rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  sponsor

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2425,00 € 512,50 € 700,00 € 1212,50

percentuale sul disavanzo 21.13 % 28.87 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014LVS

2. Titolo del progetto

Sulle tracce del nostro passato - Verso il centenario della Grande Guerra

3. Riferimenti del compilatore

Nome Massimiliano Osler - Francesco Filippi  

Cognome Massimiliano Osler - Francesco Filippi  

Recapito telefonico 3285644004-3493651085 

Recapito e-mail info@assmondogiovani.com 

Funzione Presidente Ass. Mondo Giovani; Filippi storico 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione non riconosciuta di 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)  ass. non riconosciuta di 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 Mondo Giovani

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme

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)  Associazione Nonsoloteatro, ass. Chiarentana, ass. Ciak di Caldonazzo

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Museo storico italiano della Grande Guerra (Rovereto)

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  10/11/13 Data di fine  5/12/13

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/5/2014 Data di fine  1/6/14

  Realizzazione Data di inizio  2/6/2014 Data di fine  31/10/14

  Valutazione Data di inizio  2/11/14 Data di fine  31/12/14

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

Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Avvicinamento dei giovani a temi di interesse storico attraverso un approccio diverso da quello scolastico ed interattivo  

2 Creazione insieme ai partecipanti di strutture tangibili a ricordo degli eventi della Prima Guerra Mondiale fruibili da tutta la comunità 

3 Formazione nei giovani di consapevolezza storico-culturale e conoscenza delle vicende storiche che hanno caratterizzato il territorio  

4 Coinvolgimento del maggior numero possibile di giovani nella costruzione di un progetto condiviso 

5 Celebrazione del centenario della Grande Guerra in modo conscio e partecipe  
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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

 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

L'approssimarsi dell'appuntamento col centenario della Grande Guerra pone ad un territorio come quello trentino che, per storia, confini e

vicende umane fu di questo avvenimento protagonista e vittima, molti interrogativi le cui risposte non sempre sono di facile lettura.

Uno dei rischi maggiori che la celebrazione comporta è che le discussioni attorno ad un momento così decisivo della storia delle nostre comunità

rimangano lontane ed estranee rispetto ad una componente importante della nostra società, i giovani. Per questo si crede importante proporre un

modo nuovo e coinvolgente per riuscire ad avvicinarli a questo tema storico.

La necessità di tovare linguaggi nuovi con cui raccontare il passato ai giovani ha portato alla nascita di questo progetto, in cui l'insegnamento

della Storia è strettamente connesso con i luoghi del presente e facilitato da un approccio interattivo, in cui i protagonisti dell'apprendimento sono

i ragazzi.

Con l'entusiasmo che da sempre ci contraddistingue, l'Associazione Mondo Giovani coadiuvata nella realizzazione del progetto da dei giovani

storici levicensi (Francesco Filippi, Carolina Cattoni e Leonardo Vinciguerra), vuole quindi proporre ai giovani dei quattro comuni e alla

cittadinanza attiva, un percorso di avvicinamento e di comprensione storico-culturale di quanto il nostro territorio sia stato influenzato sulla vita

sociale di tutti i giorni, dal primo conflitto mondiale.

"Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente".

Indro Montanelli (giornalista e scrittore).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto dell'Associazione Mondo Giovani "Sulle tracce del nostro passato" si articolerà in varie attività pensate per coinvolgere i ragazzi dei

quattro comuni. 

In particolare saranno quattro i campi di intervento, a cui chi vorrà partecipare verserà una simbolica quota di iscrizione e più specificatamente:

1) Trekking nel passato.

Organizzare con dei gruppi di ragazzi dei trekking guidati sui luoghi che, all'interno del comune di Levico Terme, videro svolgersi i fatti della

Grande Guerra. Il percorso si snoderà dal forte Busa Verle fino al forte-osservatorio del Pizzo di Levico. Le visite saranno effettuate in giornata e

saranno tre, una per ogni fascia d'età individuata (meno di 14 anni- 14/17 anni-maggiorenni). Il percorso sarà preceduto da alcune lezioni di

inquadramento storico e geografico e accompagnato da dagli “esperti del territorio” formati ad hoc che poi seguiranno i partecipanti alle giornate

di trekking. Per l'occasione sarà attivato un percorso di bus navetta con un pulmino che preleverà gli iscritti alle giornate e li porterà direttamente

al punto di partenza della camminata, oltre all'accensione di un'assicurazione contro eventuali infortuni. (costo previsto : 1000 euro per viaggi e

spostamenti/noleggio pullmino).

E' prevista una guida di territorio per il percorso

2) Fotoconfronto ieri/oggi.

Attività di laboratorio in cui i ragazzi partecipanti scopriranno, individueranno e commenteranno il materiale iconografico esistente riguardante il

nostro territorio subito prima e durante la prima guerra mondiale. Durante questa attività verranno analizzate delle fotografie d'epoca inserendole

nel loro contesto storico di riferimento, facendo attenzione a far cogliere i parallelismi, se ci sono, e le differenze, tra i luoghi di allora e quelli di

oggi. Durante il corso verranno impartiti anche i rudimenti della tecnica fotografica. Al termine del seminario, usando le immagini, verranno

individuati i siti in cui sono state scattate ed ivi apposti dei totem sui quali verrà descritta la storia del territorio circostante e si espliciteranno le

conclusioni sorte dai dibattiti durante il laboratorio fotografico. Si precisa che i totem potranno essere inserite nella zona dei quattro comuni, nei

luoghi più significativi. Si cercherà di creare dei gruppi di lavoro in base all'età.

3) Cineforum storico.

Proiezione e commento critico di alcuni film, sia girati durante la Grande Guerra che quelli che per argomento abbiano il primo conflitto mondiale.

Proiezioni che potranno essere offerte in luoghi simbolo della prima guerra mondiale (Forte delle Benne) o particolarmente suggestivi (parco

asburgico). Per l'occasione sarà richiesta la collaborazione di un service luci e audio per la realizzazione in loco dell'evento e dell'Associazione

culturale "Ciak" per la selezione, consultazione e visione delle pellicole.

Per il materiale video non è prevista la Siae. Costo 2000 euro per service audio luci.

Il numero di film: 4 proiezioni di filmati d'epoca: due a Levico e due a Tenna

4) Laboratorio sulla Comunità.

Attività di studio, ricerca e riscoperta delle peculiarità del nostro territorio attraverso laboratori di studio e ricerca toponomastica, in cui i giovani

possano scoprire e seguire l'evoluzione della propria comunità attraverso i nomi di luoghi, vie e personaggi che hanno dato lustro alla comunità.

Individuazione di alcuni luoghi più significativi e apposizione di targhe esplicative. Per l'occasione si collaborerà attivamente con l'associazione

storico-culturale di Levico "Chiarentana" e col "Museo storico italiano della Grande Guerra" di Rovereto.

I ragazzi sono i veri protagonisti delle varie attività in particolare per le attività di laboratorio, perchè individueranno loro nomi, commenti e foto

adeguati ai totem.

La durata del laboratorio: 3 ore a serata; in particolare due serate in luglio e due tra ottobre/novembre

Il costo di 3500 euro riguarda 8 pannelli/totem per fotoconfronto, lavorazione grafica ed installazione e targhe esplicative.

Si precisa che le attività del progetto non si devono sovrapporre alle attività previste dalla Provincia per il Centenario.

5) Momento restitutivo e verifica di quanto appreso alla Comunità

A conclusione delle attività avrà luogo un momento di confronto e restituzione di quanto effettuato, durante il laboratorio con un questionario di

verifica di quanto appreso durante il percorso storico e successivamente con una serata dedicata a foto, video, impressioni e dibattito.

Gli incassi previsti sono 750 euro, 15 euro per partecipante. 

750 euro per realizzazione grafica, stampa flyer e vari manifesti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che auspichiamo di ottenere con la realizzazione del progetto "Sulle tracce del passato" sono:

1 Cercare di avvicinare i giovani ad un tema così vicino eppure così poco conosciuto come la prima guerra mondiale in vista del centenario dello

scoppio delle ostilità;

2 Formazione di una coscienza critica di base nei partecipanti e comprensione della relativa vicinanza tra il loro vissuto quotidiano e gli

avvenimenti di un secolo fa;

3 Applicazione di metodologie didattiche alternative nel ciclo di apprendimento;

4 Informare i giovani sulla storia della loro comunità, rendendoli al contempo partecipi della propagazione delle vicende intercorse e la loro

pubblicizzazione;

5 Far collaborare tra loro diverse realtà associative del territorio, ognuna delle quali potrà secondo il proprio ambito di competenza fornire un

contributo adeguato;

6 Far conoscere e visitare i luoghi in cui fisicamente si svolsero le vicende belliche;

7 Utilizzare le infrastrutture della guerra recentemente restaurate, rendendole famigliari ai partecipanti ed alla comunità, in un'ottica di

valorizzazione e riutilizzo degli edifici storici dando ad essi una nuova destinazione.

Quantificando si pensa di raggiungere circa una cinquantina di ragazzi

14.4 Abstract

Il progetto "Sulle tracce del passato - verso il centenario della Grande Guerra" consiste in un percorso formato da una serie di attività: trekking

storico sui luoghi locali caratterizzati dal conflitto, fotoconfronto storico con immagini di repertorio, cineforum storico all'aperto e laboratorio

storico-cultutale, che avvicineranno i giovani al tema della grande guerra in vista della ricorrenza del centenario.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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..)

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 Questionario che indichi quanto appreso nelle varie attività  

2 serata di valutazione conclusiva che verificherà quanto appreso dai ragazzi partecipanti al percorso formativo  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8250,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  3000,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  750,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  500,00

€ 

€  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)  service audio e luci per cineforum

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  grafico compenfo 500 forfait

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  compenso guida territorio

 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)  totem targhe

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 750,00

€ 

€  750,00

€ 

€  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) 7500,00

€  3250,00

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 bim

 € Totale: 3750,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  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)   casse rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7500,00 € 3250,00 € 500,00 € 3750,00

percentuale sul disavanzo 43.33 % 6.67 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014LVS

2. Titolo del progetto

C-Orto Corrente

3. Riferimenti del compilatore

Nome Maksymilian 

Cognome Pora 

Recapito telefonico 3299166604 

Recapito e-mail maksymilian.pora@gmail.com 

Funzione referente progetto  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

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)  culturale

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 Local-menti

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme

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)  Ortazzo, Pimpinella, Mondo Giovani

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  1/3/2013 Data di fine  1/12/13

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/1/2014 Data di fine  1/5/2014

  Realizzazione Data di inizio  17/5/2014 Data di fine  17/9/2014

  Valutazione Data di inizio  10/11/2014 Data di fine  10/11/2014

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

Levico Terme
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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

 X 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

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 far conoscere ai ragazzi le capacità produttive ed economiche del territorio 

2 acquisizione di metodologie innovative ed afficaci di collaborazione e ideazione 

3 scambio delle conoscenze delle vecchie generazioni ai giovani 

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…)

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

Il progetto si propone come uno strumento per la sensibilizzazione in primis dei giovani, e in un secondo momento degli adulti, degli imprenditori

e delle comunità locali, su tematiche di estrema importanza come il cambiamento climatico globale ed il picco del petrolio, con tutte le

implicazioni sull'economia e la popolazione che ne derivano.

Stiamo vivendo al di sopra delle capacità del pianeta, importando prodotti, a cominciare dal cibo che mangiamo, da ogni parte del mondo,

quando potrebbero essere prodotti a distanze decisamente più brevi.

Per fare ciò, è nata l’idea di un orto sociale che assume il “ruolo” di strumento utilizzato in multipli aspetti: come luogo di incontro per i giovani,

come spazio di aggregazione e apprendimento di nuove metodologie di coltivazione nonché come strumento di ideazione di eventi per la

sensibilizzazione della comunità in merito alle tematiche sopra citate.

La valorizzazione del territorio passa attraverso il coinvolgimento e la presa di coscienza dei problemi che il cambiamento climatico e la fine

dell'era dell'energia a basso costo, data dal petrolio, stanno cominciando a portare.

Riteniamo queste tematiche molto importanti e decisamente sottovalutate, nonostante siano sempre più evidenti e frequenti le dimostrazioni di

devastazioni e migrazioni dovute ad un clima che sta facendo fatica a sopportare il consumo di risorse e combustibili fossili che sta sconvolgendo

l'equilibrio planetario.

La creazione di collaborazioni all’interno delle comunità, sfruttando il genio collettivo e l'eterogeneità dei partecipanti, partendo da gesti semplici

come la creazione di un orto condiviso e a km 0, vengono viste come strumenti per generare una visione positiva sul futuro delle nuove

generazioni e la valorizzazione di quelle più vecchie tramite la riappropriazione dei saperi pratici che queste possono dare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto vuole partire con la coltivazione di un orto a km 0 per minimizzarne l'impatto ambientale, facilmente raggiungibile anche dai giovani

senza patente, sarà sociale, del quale potranno quindi fruire tutti, non solo i giovani partecipanti attivi, ma anche i semplici cittadini interessati,

nella speranza di un coinvolgimento sempre più attivo della comunità.L’orto verrà realizzato su un terreno comunale idoneo in concessione, per il

quale sono già stati intrapresi contatti con l’assessore all’agricoltura ed all’ambiente di zona.Per la preparazione dell’orto si intende svolgere un

corso di formazione teorica e pratica di orto sinergico, una metodologia che segue i principi della coltivazione sia biologica che eco sostenibile, a

km ed impatto 0, ma andando oltre, garantendo la fertilità del terreno senza l’utilizzo di prodotti di sintesi, poiché questo tipo di tecnica sfrutta le

risorse rinnovabili date dalle piante, creando un circolo virtuoso nel quale le piante interagiscono tra di loro, garantendo la fertilità del terreno e la

stabilità dell'ecosistema naturale e senza generare scarti di nessun tipo.Ognuno dei partecipanti sarà parte attiva delle varie fasi della

progettazione e coltivazione dell’orto che verrà eseguita secondo i principi definiti.Oltre alla parte pratica, si organizzeranno delle serate

congresso/discussione per le quali saranno invitati degli esperti, incentrate sulle seguenti tematiche:Il picco del petrolio; il cambiamento

climatico;l’agricoltura eco-sostenibile;la valorizzazione delle economie locali.L’idea di base è quella di realizzare un luogo nel quale i giovani e le

comunità locali possano discutere di idee e possibilità per lo sviluppo di realtà economiche locali e sostenibili, pensando all’orto non solo come

luogo di lavoro ma soprattutto di aggregazione sociale. Nella discussione delle idee verranno utilizzati strumenti come l'Open Space Tecnology,

uno strumento collaborativo estremamente innovativo rispetto ai metodi tradizionali, che consente dei workshop con un numero di partecipanti

che può variare da 5 a 2000. Questo potrà favorire la comprensione dell'importanza della valorizzazione dei produttori locali e della filiera corta,

elementi necessari per rinvigorire lo sviluppo di progetti di imprenditoria locali, garantendo al contempo una riduzione degli sprechi e dei trasporti

a beneficio dell'ambiente e delle entrate della comunità locale.L’orto fungerà anche da laboratorio didattico per dei gruppi interessati al progetto e

alle metodologie di coltivazione, siano questi gruppi scolastici e non.Un altro dei punti fondamentali è la collaborazione con realtà simili e già

esistenti con lo scopo di creare collaborazione, rete e condivisione di conoscenze ed informazioni utili a portare avanti le reciproche idee.Con

l'associazione L'Ortazzo di Caldonazzo, si vogliono condividere i convegni e conferenze sulle tematiche che andremo a proporre e, viceversa,

andremo alle loro iniziative che reciprocamente si completano.Con l'associazione La Pimpinella di Pergine Valsugana, si vuole condividere le

tematiche che andremo a proporre, e. viceversa, vogliamo sfruttare le loro conoscenze per fare un corso sulla biodiversità, piante autoctone, frutti

locali e piante spontanee, delle quali sono esperti.

Con l'associazione Mondo Giovani di Levico Terme, si vuole condividere l'organizzazione e lo svolgimento dei convegni che andremo a proporre

sul territorio comunale.Tra le attività di completamento, si terranno corsi di autoproduzione di prodotti cosmetici e rimedi naturali, realizzati

direttamente ed in buona parte con le piante officinali coltivate in loco, nonché la riappropriazione dei vecchi saperi pratici, coinvolgendo

personalità non più giovani che abbiano voglia di condividere il loro Sapere.Durante l’anno, si terranno dei momenti conviviali durante i quali si

discuterà dell’andamento del progetto e delle possibili migliorie. Al termine delle attività, a fine anno, sarà organizzata una festa, durante la quale

verrà valutata la buona riuscita del progetto, le possibili migliorie e la soddisfazione personale dei partecipanti.

Si precisa che in passato il Piano Giovani ho sostenuto la nascita dall'Ass. Ortazzo, oggi punto di riferimento sul territorio per tematiche legate al

biologico. L'Associazione Ortazzo si è dimostrata favorevole a prestare alcuni attrezzi di lavoro ai ragazzi di questo, non possedendo più l'orto (

che era di proprietà del comune di Caldonazzo). La filosofia di questo progetto è diversa da quella dell'Ortazzo. Si parla sì di orto biologico ma si

seguono le regole sinergiche; l'orto qui vuole diventare uno strumento sociale, un momento di ritrovo per divulgare le tematiche della decrescita

felice.

Si precisa che i compensi sono legati alle serate/congresso con esperti in materia; ogni serata ci saranno uno/due esperti che tratteranno di un

tema specifico. (il compenso è forfet perchècomprende anche per rimborso benzina).

Gli incontri si terranno in sale pubbliche dei quattro comuni; se necesario ci sarà da affittare il teatro.

Per i ragazzi partecipanti è previsto il corso di lavorazione sinergica. (800 euro).

La durata delle serate congresso circa 3/4 ore.

Per la tempistica: - presa visione del terreno - creazione di un gruppo di lavoro- parte teorica (orto sinergico)- corso sinergico- serate congresso

Due corsi di autoproduzione cosmesi.

I 700 euro richiesti per service e non più per irrigazione serre. Le serre sono state create autonomamente
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Vogliamo arrivare ad acquisire conoscenze fondamentali legate all'autoproduzione del cibo e alla sensibilità necessaria a mantenere intatta la

valle nella quale viviamo, conoscenze che, purtroppo, col tempo sono andate perdute. Ognuno di noi dovrà essere in grado di autoprodursi un

orto che non abbia bisogno di concimi di sintesi ma, unicamente, con quello che la natura può dare.

Conoscenza del territorio e delle piante locali, nonché dell'importanza della biodiversità.

Educarci e imparare ad educare e trasmettere conoscenza, presentando tematiche di importanza vitale, trovando le soluzioni migliori per

trasmettere la consapevolezza che, soltanto riducendo la nostra impronta ecologica, adottando abitudini più semplici e compatibili con la capacità

rigenerativa della terra, possiamo garantirci la sostenibilità.

Con l'utilizzo di metodologie collaborative innovative, rendere la comunità più attiva ed integrata, riuscendo a ristabilire i rapporti tra le

generazioni che un po' sono scomparse.

Questo faciliterà anche la collaborazione e l'aggregazione tra gruppi di giovani esistenti, facendo da collante per rinforzare le amicizie e la voglia

di stare insieme per creare nuove collaborazioni.

La collaborazione con associazioni esistenti, permetterà la diffusione più collaborativa e capillare di certe tematiche che, spesso, vengono

trascurate dall'informazione mainstream.

Conoscenze dei rischi legati ai cambiamenti climatici, di cosa tutto questo può comportare in termini di migrazioni e costi dei prodotti di prima

necessità.

Conoscenze degli effetti del picco del petrolio, di quanto questo andrà ad influire sui prezzi dei trasporti e delle nostre abitudini “comode” alle

quali il petrolio a basso costo ci ha abituato. Relativamente a questo comprendere l'importanza dell'utilizzo di mezzi più sostenibili, a partire dalla

bicicletta, arrivando ai mezzi pubblici.

Trovare uno spazio, un luogo di condivisione e ascolto, nel quale trovarsi in gruppo per poter discutere e collaborare nella ricerca di idee

condivise ed innovative per i bisogni personali, della collettività e della comunità in generale.

Divertirsi nel fare, raccogliendo i frutti dell'orto e della diffusione della conoscenza delle tematiche proposte.

Il progetto aspira a coinvolgere il numero maggior possibile di giovani tra gli 11 ed i 29 anni, senza distinzioni di razza o religione, in base all'idea

che più c'è diversità nel gruppo, più innovazione può venirne fuori.

Riuscendo a coinvolgere più persone possibili di questa fascia d'età, vedendola come una una fetta di cittadinanza “critica”, siamo convinti che si

riesca a sensibilizzare la comunità sulle possibilità che la generazione e valorizzazione delle economie locali possono avere, vedendole anche

come una grande opportunità per uscire dalla crisi economica globale che da anni è in corso oltre a ristabilire relazioni non solo

inter-generazionali ma anche di crescita collettiva tra i giovani che possono portare avanti un progetto essendone direttamente autori e ideatori in

costante innovamento.

14.4 Abstract

Il progetto consiste nell'individuazione del terreno comunale; attraverso un corso teorico e pratico di orto sinergico ed incontri sul tema del picco

del petrolio, del cambiamento climatico e di un'economia eco-sostenibile si trametteranno i concetti della decrescita felice.
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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

 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 30

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 100
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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 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

 X 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..)

 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 riunioni durante lo svolgimento del progetto  

2 giornata conviviale conclusiva con valutazione generale degli aspetti positivi e quelli meno 

3 questionario finale di valutazione  

4  

5  

€ Totale A: 4750,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  550,00

€ 

€  0,00

€  250,00

€  300,00

€  300,00

€  450,00

€  700,00

€  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)  service

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  sementi, attrezzi usurabili non catalogabili

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 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)  benzina cena

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  corso formazione sinergico

 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) 4750,00

€  1600,00

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)  bim comunità comuni

 € Totale: 2400,00

€ 

€  200,00

€ 

€  600,00

€  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)   casse rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  sponsor

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4750,00 € 1600,00 € 800,00 € 2350,00

percentuale sul disavanzo 33.68 % 16.84 % 49.47 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014LVS

2. Titolo del progetto

Melodia delle parole

3. Riferimenti del compilatore

Nome Simone  

Cognome Girardi 

Recapito telefonico 3492858119 

Recapito e-mail simone.girardi@gmail.com 

Funzione Membro direttivo Associazione movin'sounds 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale/musicale

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)  culturale/musicale

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 movin'sounds

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Associazione sovracomunale appartenente a Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al lago e Tenna

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

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  1/11/2013 Data di fine  1/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/9/2014 Data di fine  30/9/2014

  Realizzazione Data di inizio  1/10/2014 Data di fine  30/11/2014

  Valutazione Data di inizio  1/12/2014 Data di fine  15/12/2014

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

Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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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

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Acquisire competenze inerenti l’ideazione e lo sviluppo di un percorso formativo a carattere musicale, la gestione e l’organizzazione delle serate

precedenti l’evento finale. 

2 Promuovere la cultura musicale e non, attraverso dibattiti sulla storia della canzone d’autore. Mediante l’ascolto di brani famosi si cercherà di

approfondire l’argomento non trascurando le risorse musicali presenti sul territorio. 

3 Avvicinare i giovani all’opera di un artista che ha influenzato la cultura italiana negli ultimi anni. L’evento finale con i musicisti storici di Fabrizio De

Andrè potrà stimolare le proposte artistiche del territorio. 

4 Inserire e valorizzare nuovi ragazzi in un contesto organizzativo che possa dare continuità ai percorsi intrapresi in passato. 

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

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'Associaizone movin'sounds che annovera circa una ventina di gruppi giovanili musicali locali, collabora già da tempo con il Piano Giovani Zona

laghi Valsugana, fin dalla nascita.

In un momento storico in cui la virtualità è divenuta perno centrale delle interazioni sociali, specialmente tra le fasce d’età più giovani, si è

pensato di proporre una serie di incontri che recuperino il contatto diretto tra i veri protagonisti della vita sociale del territorio dei Comuni di

Levico, Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna. Partendo da questa premessa, si vuole considerare il dialogo come occasione di crescita e

spunto creativo. Vista la carenza di spazi ed eventi musicali incentrati sulla musica cantautorale, si è pensato ad un evento finale che riassuma it

emi affrontati negli incontri, anche attraverso gli aneddoti ed i racconti del batterista di De Andrè, Ellade Bandini. Il percorso mira ad affrontare le

tematiche importanti che filtrano dalle musiche e dalle parole dei cantautori, scomode e critiche figure del panorama musicale italiano. L’evento

finale “Fabrizio De Andrè in teatro – Donne e Uomini di Fabrizio” fungerà da filo conduttore degli incontri precedenti: occasione di dibattito e

riflessione, in modo da offrire ai partecipanti una visione ponderata dello spettacolo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si delinea come un percorso di alcune serate incentrate sul dibattito nel quale verrà intrapresa l’analisi dei testi con conclusione di un

tributo ufficiale a Fabrizio De Andrè.

Le fasi del progetto: 

1. Quattro serate saranno gestite direttamente dal direttivo di Movin’suonds, volenteroso, dopo alcuni anni di esperienza (seminario di: batteria,

liutaio, mixer, ecc...) di intraprendere questa nuova scommessa. Le serate avranno una libera riflessione ma con alcuni punti cardine da

sviluppare. In base all’affluenza, alla tipologia dei partecipanti si andranno a toccare temi riguardanti: la storia della musica cantautorale italiana,

la metrica usata per scrivere, i temi usati dai cantautori ed infine una serata dedicata allo spettacolo che concluderà il progetto. 

2. A fine percorso si svolgerà presso il Palalevico un breve seminario con il batterista Ellade Bandini che racconterà la sua esperienza con lo

strumento che lo ha reso famoso. I ragazzi potranno interagire con l'ospite.

3. Infine sarà proposto uno spettacolo ideato direttamente da De Andrè stesso e riproposto con rigore filologico, sia nella scaletta che negli

arrangiamenti, dai musicisti che lo hanno accompagnato nella sua carriera musicale. Lo spettacolo “Fabrizio De Andrè in teatro – Donne e

Uomini di Fabrizio” sarà motivo di riflessione sulle tematiche precedentemente affrontate e i racconti dei compagni di viaggio dell’artista ligure

potranno soddisfare la curiosità che circonda la sua figura. 

4. L’evento finale sarà anche traino per l’esibizione di un gruppo locale ( appartenente all'associaizone Movin's sounds) che potrà in questo modo

confrontarsi con un pubblico attento e sensibile, al fine di proporre canzoni originali in linea con lo stile della serata.

I ragazzi avranno un ruolo attivo nel percorso. Saranno loro infatti che sceglieranno le canzoni e i temi da trattare (es. metrica, testi). Gli

argomenti saranno tarati in base alle varie esigenze dei partecipanti.

Nella seconda fase i ragazzi parteciperanno assieme ai ragazzi dell'associazione all'organizzazione dell'eveno finale con conseguente divisisione

dei compiti e responsabilità

CRONOLOGIA ATTIVITA’

Incontri preparatori e raccolta adesioni per definire l’organizzazione del progetto 

Suddivisione dei compiti e responsabilizzazione dei volontari 

Prenotazione sale 

Contatto con gli artisti 

Pubblicizzazione serate formative 

Serate formative 

Organizzazione del seminario con Ellade Bandini 

Promozione dell’evento finale 

Evento finale con apertura gruppo musicale del territorio 

Valutazione del progetto in base ai risultati

Costi: Affitto per seminario/serata al PalaLevico 1500 euro. Gli incontri con i ragazzi veranno svolti in sale pubbliche dei 4 comuni. 

Il costo del biglietto è di 15 euro per l'evento finale.

Vitto e alloggio: batterista Ellade Bandini, Giorgio Cordini (chitarrista), Mario Arcari (fiati), Max Gabanizza (basso),Alessandro Adami (voce), Eros

Cristiani (tastiere), Enrico Mantovani (Chitarra), Stefano Zeni (violino), Giuseppe Rotondi (percussioni), Maria Alberti (cori).

Lo spettacolo: "Mille Anni Ancora in Fabrizio De Andrè in teatro, Donne e Uomini di Fabrizio" in un concerto proposto dai suoi musicisti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

In breve: 

- Promuovere tra i ragazzi la musica cantautorale italiana e condividerne i “contenuti scritti” che possano essere da stimolo e da esempio come

un nuovo modo di ascoltare la musica

- far sì che i ragazzi riflettano sul contenuto di testi e possano dar sfogo alla loro creatività 

- Valorizzare il lavoro di gruppo ed il coinvolgimento dei giovani del territorio interessati alla musica. 

- Dare importanza al confronto ed al dialogo, allo scambio di idee e opinioni, stimolando le interazioni sociali tra i giovani e adulti.
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14.4 Abstract

Il sopravvento degli strumenti multimediali ha comportato il venir meno del confronto diretto e dello scambio di opinioni sulla musica che

quotidianamente si ascolta. Mediante la possibilità di conoscere ed approfondire i gusti altrui, si vuole fornire un mezzo per accrescere il proprio

background culturale. Il progetto si delinea come un percorso di alcune serate incentrate sul dibattito nel quale verrà intrapresa l’analisi dei testi

con conclusione di un tributo ufficiale a Fabrizio De Andrè.

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

 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 30
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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

 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 fruitori 400

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..)

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 Ad ogni partecipante verrà distribuito un questionario finale a libera scelta  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 11400,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  1200,00

€  400,00

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  5000,00

€  300,00

€  1500,00

€  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)  service

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  es cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Ingaggio artisti

 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 49 122

€ Totale B: 4000,00

€  4000,00

€ 

€ 

€ 

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) 7400,00

€  2300,00

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)  comunità bim comuni

 € Totale: 3700,00

€ 

€  800,00

€ 

€  600,00

€  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)   casse rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  sponsor

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7400,00 € 2300,00 € 1400,00 € 3700,00

percentuale sul disavanzo 31.08 % 18.92 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014LVS

2. Titolo del progetto

MISSIONE LAGO PULITO: giovani cittadini ECOAttivi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marianna  

Cognome Moser 

Recapito telefonico 3336073508 

Recapito e-mail marianna@h2opiu.org 

Funzione Coordinatore del progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di 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)  di 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 di promozione sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento - Cadine

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)  associazione sportiva dilettantistica Will Shark Divers e ASD Ekon

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  AMNU (società per lo smaltimento dei rifiuti, coop Archè)

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  15/10/13 Data di fine  30/10/13

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/12/13 Data di fine  31/12/13

  Realizzazione Data di inizio  1/5/14 Data di fine  15/10/14

  Valutazione Data di inizio  15/10/14 Data di fine  30/10/14

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

Lago di Caldonazzo San Cristoforo - Lago di Levico
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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

 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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  sensibilizzazione sul tema ambientale creando sinergie tra gli attori istituzionali e non del territorio

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

1 Promuovere una cultura del territorio partendo dalla consapevolezza che ciò può avvenire partendo dalla sensibilizzazione ed informazione dei

cittadini  

2 Stimolare i ragazzi ad essere cittadini attivi, attivatori di iniziative che possano coinvolgere i loro coetani ed in generale tutta la comunità 

3 Tutelare i laghi attraverso delle piccole azioni concrete promosse ed ideate dagli stessi ragazzi 

4 Realizzare un prodotto, video spot, che sarà uno strumento di educazione e formazione da utilizzare in molte realtà del territorio 

5 Imparare a lavorare in team, aiutare chi è in difficoltà, grazie ad una pratica sportiva quale il SUP surfing e il SUB dove è importante il gioco di

squadra  
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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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La tutela dell'ambiente è divenuta un importante problema politico, sociale e scientifico soltanto negli ultimi 25 anni, ma essa ha numerosi

antecedenti storici e culturali.

Le ragioni per cui la tutela dell'ambiente è divenuta un fatto importante proprio in questo periodo sono diverse. È comunque certo che si è avuto

un maggior impatto delle attività umane sull'ambiente naturale in conseguenza della crescita della popolazione e dello sviluppo economico e

tecnologico. Man mano che l'impatto sull'ambiente diveniva maggiore, è però aumentata anche la consapevolezza e l'interesse per quell'impatto. 

Svolgendo da qualche anno attività sul lago di Caldonazzo e soprattutto a seguito del progetto MISSIONE LAGO PULITO è stato possibile

rendere consapevoli i ragazzi in merito allo stato del lago e del territorio che lo circonda. L’inquinamento dei laghi, infatti, ha caratteristiche

diverse rispetto ad altre realtà come ad esempio quello dei fiumi. Per un lago, così come è lento il manifestarsi di un inquinamento altrettanto

lenta è una eventuale opera di risanamento a causa del lungo tempo necessario per il ricambio idrico. 

Diventa pertanto fondamentale le attività che ognuno di noi può compiere quotidianamente a tutela del lago ed in generale del nostro territorio.

Le attività che si svolgeranno sul lago con l’aiuto di esperti, cooperativa Archè e ASD Will Shark, sono in primo luogo piccole azioni di “clean up”

attraverso l’uso del SUP surfing (stand up paddle surfing), che consiste nel pagaiare stando in piedi in equilibrio su una tavola da surf. In questo

modo i ragazzi matureranno la consapevolezza dello stato di inquinamento del lago. 

Il progetto però vuole essere anche uno sviluppo rispetto a MISSIONE LAGO PULITO, infatti, oltre a questa attività di monitoraggio i ragazzi

coinvolti, saranno chiamati ad informare attivamente e sensibilizzare i cittadini che frequentano il lago.

L’idea è di preparare, con l’aiuto dei ragazzi stessi in un ‘ottica di coprogettazione e corresponsabilità, una serie di questionari da somministrare

ai cittadini che frequentano il lago.

La rielaborazione dei questionari e dei materiali ideati dagli stessi partecipanti sarà la fonte principale per la realizzazione di un documentario,

diretto dagli stessi ragazzi ma con l’aiuto di un esperto regista, che servirà come mezzo di comunicazione e sensibilizzazione al tema

dell’abbandono dei rifiuto rivolto a tutta la cittadinanza. Lo spot potrà essere utilizzato dai vari partner progettuali coinvolti, in primis AMNU s.p.a.,

come materiale informativo.

Il progetto quindi mira non solo a rendere consapevoli i ragazzi dell’importanza delle loro azioni quotidiane ma vuole coinvolgerli attivamente

nell’attività e renderli protagonisti.

L’obiettivo sarà anche di professionalizzare e di avvicinare i partecipanti anche ad attività lavorative che svolgono i partner coinvolti quali la

cooperativa Archè e AMNU s.p.a con la possibilità di formarli ad una possibile attività lavorativa futura.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

A seguito dell’esperienza maturata attraverso MISSIONE LAGO PULITO si dividono diverse fasi del progetto.

Prima fase: PROMOZIONE 

A partire dai primi mesi dell'anno saranno organizzati degli incontri nelle scuole del territorio, scuole primarie di secondo grado e secondarie, nei

centri giovanili e nelle cooperative che operano con i giovani per informare e coinvolgere più giovani del territorio possibile.

Seconda fase: ORGANIZZAZIONE E CO-PROGETTAZIONE 

I soggetti coinvolti (giovani del territorio, associazioni, enti, cooperative ma anche società quali AMNU) nel progetto saranno chiamati a

coprogettare ed organizzare l’attività estiva che si svolgerà da maggio a settembre sul lago.

Terza fase: FASE ATTIVA DEL PROGETTO 

Il progetto prevede 10 incontri per 10 gruppi da 5 persone cadauno (da suddividere in 7 incontri per il PGZ di Pergine e Bersentol e 3 incontri per

PGZ Laghi) co-gestiti ed organizzati dall’APS h2o+ assieme ai ragazzi impiegati nei lavori estivi presso AMNU s.p.a.

Ogni incontro prevede due momenti:

A. Mattina: attività pratica da svolgersi presso il Centro EKON a San Cristoforo. I ragazzi coinvolti potranno:

1. Acquisire competenze nella pratica del SUP surfing, imparare una pratica sportiva dove è importante il gioco di squadra;

2. Controllare lo stato del lago ed in particolare delle sue coste in prossimità della statale Valsugana ed in generale di balneazione;

3. Attività di clean up e monitoraggio in merito alla presenza di rifiuti avvalendosi anche della presenza del SUB e grazie a brevi immersioni.

B. Pomeriggio: attività che vede protagonisti i ragazzi chiamati a monitorare la consapevolezza dei loro coetanei ed in generale dei cittadini in

merito allo stato del lago e dell’ambiente che li circonda. Grazie alla somministrazione di questionari e di interviste i ragazzi avranno il compito di

elaborare i dati raccolti e realizzare uno spot con l’aiuto di un esperto regista. L’idea è proprio di realizzare un video, non di denuncia bensì

valorizzando le buone prassi che possono essere adottate a tutela del nostro territorio, materiale che poi potrà essere utilizzato come mezzo

informativo nelle scuole e nei luoghi di attività di AMNU s.p.a. tra cui nella manifestazione di carattere nazionale come “Comuni recicloni”.

Quarta fase: REALIZZAZIONE DELLO SPOT (settembre-ottobre)

Con l’aiuto di un esperto regista i ragazzi coinvolti nella fase organizzativa del progetto saranno chiamati a collaborare concretamente nella

realizzazione dello spot. Per la realizzazione di questa fase si prevedono almeno due incontri pomeridiani con i partecipanti.

Quinta fase: INCONTRO PUBBLICO (ottobre)

Sarà organizzato un incontro conclusivo dove saranno invitati tutti i partecipanti ed enti coinvolti, sarà l’occasione per visionare lo spot realizzato

dai ragazzi.

Sesta fase: RENDICONTAZIONE (ottobre)

Il progetto è stato pensato assieme al Piano Giovani di Pergine. 

Il tavolo ha deciso che la zona di intervento oltre al lago di Caldonazzo sia anche il lago di Levico. Sono previste infatti tre uscite presso il lago di

Levico, partendo dal Lido. Inoltre il tavolo ha suggerito di contattare alcune associzaioni locali per garantire una migliore promozione sul territorio.

Rispetto all'anno scorso la novità: 

- coinvolgimento maggiore di AMNU. I ragazzi dovranno preparare uno spot di sensibilizzazione ambientale e sensibilizzare i bagnanti con dei

questionari

- allargamento della zona di intervento anche al lago di Levico

- coinvolgere maggiormente le associazioni locali e non solo le scuole

Incassi previsti : 10 euro a ragazzo. 

Il rimborso spese è stato inserito nella voce : valorizzazione del volontariato 

Noleggio materiale: tavole da sup surfing, attrezzatuta tecnica e di sicurezza, gommone sicurezza

Si precisa che i primi mesi del progetto sono a costo zero.
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Compensi 1. attività con sup e sub. n. ore previsto 60; tariffa oraria 20 / forfait .Da calcolare 10 uscite (3 di Levico), 4 ore ad uscita per operatore

Archè (un operatore per gommone ed uno istruttore sup) e 2 ore per sub (Will Shark); € 840 (Pergine).Euro 360 (Levico). 

Compensi 2 attività di monitoraggio. n. ore previsto 30; tariffa oraria 20 / forfait. Da calcolare 10 uscite (3 di Levico) più supporto per realizzazione

video (calcolato a 3 ore per uscita, 2 ore di sup ed 1 uscita per realizzazione video) € 420 (Pergine) € 180 (Levico); 

Compenso 3. video. n. ore previsto 34; tariffa oraria 28/ forfait. Da calcolare per la realizzazione video e montaggio (su 10 uscite). Il regista

professionista si chiama Rocco Serafini. € 600 (Pergine) € 350 (Levico)

10 euro a ragazzo. 150 euro di incassi. 

Per partecipanti attivi si intendon i ragazzi partecipanti ai gruppi e tutti quelli che partecipano in seconda battuta per fare lo spot

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La cittadinanza attiva è la partecipazione del cittadino alla vita civile del suo Paese, onorando i propri doveri, e conoscendo ed esigendo i diritti

propri e quelli altrui.

Lo scopo del progetto è di formare una cittadinanza attiva con l’ambizione di comprendere la complessità delle relazioni tra natura e attività

umane, capire che da ogni singolo nostro gesto quotidiano può dipendere la qualità della nostra vita.

La sensibilizzazione dei giovani sul proprio essere cittadini attivi risulta quindi una priorità del progetto. L'obiettivo è di incoraggiarli a riflettere su

temi di tutela ambientale e di coinvolgerli attivamente nella salvaguardia del territorio in cui vivono.

MISSIONE LAGO PULITO sarà anche l’occasione di invertire il ruolo tradizionale degli "esperti" esterni, in quanto i ragazzi stessi saranno

incoraggiati a condurre le proprie analisi autonomamente anche se con la supervisione di esperti.

Di fondamentale rilevanza sarà sicuramente il gioco di squadra, grazie anche all’attività sportiva e di monitoraggio che si svolgerà sul lago

attraverso l’utilizzo del sup surfing, sport estremamente completo, che permette di allenare in maniera sinergica tutti i muscoli del corpo senza

tralasciare la parte cardiovascolare.

La condivisione di idee e di informazioni tra i ragazzi e i partner coinvolti sarà importantissimo, ognuno sarà chiamato ad apportare nel progetto le

competenze e le esperienze maturate con lo scopo di sintetizzarle e di renderle usufruibili attraverso la realizzazione dello spot. 

Quest’ultimo sarà il prodotto di sintesi di tutte le attività, sportive, monitoraggio, ricerca, che vedranno protagonisti i ragazzi stessi.

Si spera di raggiungere una cinquantina di ragazzi che partecipano ai gruppi (tra Pergine e Levico), di raggiungere altri 30/40 ragazzi con gli spot

e circa 200 persone alla serata pubblica.

14.4 Abstract

MISSIONE LAGO PULITO: giovani cittadini ECOattivi si pone l’obiettivo di rendere consapevoli i ragazzi in merito allo stato del territorio in cui

vivono, in particolare dei laghi. Attraverso l’attività di sup surfing i ragazzi saranno chiamati ad una attività di “clean up” dei Laghi che consentirà

loro di sperimentare e vedere le conseguenze delle piccole azioni personali ambientali. Altro obiettivo: rendere i ragazzi partecipi nella creazione

di uno spot a tema.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 58 122

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 3

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 50
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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 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

 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..)

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 Registro presenze 

2 Realizzazione dello spot 

3 incontro pubblico di confronto fra partecipanti ed eni coinvolti 

4  

5  

€ Totale A: 2050,00

€  185,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  165,00

€  50,00

€ 

€ 

€  350,00

€  180,00

€  360,00

€  0,00

€  660,00

€  100,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  tavole da sup surfing, attrezzatuta tecnica e di sicurezza, gommone sicurezza

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  18 Attività con sup e sub tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  9 attività di monitoraggio tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12,5 video tariffa oraria  28 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: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

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) 1900,00

€  450,00

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 BIM Comunità

 € Totale: 950,00

€ 

€  300,00

€ 

€  200,00

€  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)   casse rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  sponsor

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1900,00 € 450,00 € 500,00 € 950,00

percentuale sul disavanzo 23.68 % 26.32 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014LVS

2. Titolo del progetto

Liberamente tratto da: Ri-creazione di un libro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefano  

Cognome Mosele 

Recapito telefonico 349 0731 724 

Recapito e-mail associazione.amaranto@gmail.com 

Funzione referente progetto  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

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)  Culturale

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 Amaranto

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme

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

 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  1/9/2013 Data di fine  31/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/1/2014 Data di fine  31/05/14

  Realizzazione Data di inizio  1/6/14 Data di fine  31/11/14

  Valutazione Data di inizio  1/11/14 Data di fine  30/11/14

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

Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 65 122

9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

  X Altro (specificare)  avvicinare alla lettura e stimolare l'interpretazione del testo attraverso linguaggi multimediali

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 Sottolineare i risultati ottenibili da un lavoro di gruppo caratterizzato da un clima di rispetto reciproco, da scambi di opinioni costruttivi, e da una

serena atmosfera al suo interno. 

2 Far capire come ogni buon lavoro possa essere il risultato delle competenze di tutti, dell’entusiasmo e delle energie che ognuno investe nel

proprio ambito con passione e professionalità. 

3 Affrontare con approccio critico un testo letterario, attraverso un breve esame dei personaggi in esso contenuti. 

4 Acquisire le competenze necessarie per creare e gestire una serie di eventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi preposti. Condividere

scopi e metodi per creare sinergia tra cittadinanza attiva ed esercizi privati, al fine di organizzare al meglio le serate finali. 

5 Mettere i partecipanti in condizione di diventare parte integrante dell’evento finale, nel ruolo e nella modalità da essi preferita, fornendogli

supporto e suggerimenti, in relazione al proprio coinvolgimento  
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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…)

 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

Nel panorama culturale locale non mancano le occasioni di approfondimento che riguardano ambiti e discipline artistiche differenti. Attualmente si

può assistere ad un proliferare di situazioni che vedono l'arte come protagonista, soprattutto tra i giovani, che ritengono l'espressione creativa un

modo per comunicare la propria individualità. Un aspetto spesso trascurato, all'interno delle varie proposte che nascono dai giovani, o che sono

loro rivolte, è quello che riguarda la letteratura. Questo risulta, tuttavia, in contrapposizione con l'incremento costante di pubblicazioni e

produzioni editoriali, nella maggior parte dei casi frutto di autofinanziamenti, che propongono sillogi poetiche, romanzi e racconti scritti da ragazzi

del territorio. La scrittura non può prescindere dalla conoscenza di alcuni libri ed è in quest'ottica che si è pensato di proporre il progetto, al fine di

creare un gruppo di persone che possa condividere la molteplicità dei linguaggi multimediali attraverso la lettura di una serie di testi e mediante

l'analisi dei personaggi principali degli stessi. A partire dalla lettura sarà possibile creare un percorso che andrà a toccare le diverse forme

dell'arte con lo scopo di comprendere meglio gli equilibri che sorreggono la narrazione dei titoli scelti.

Si precisa che questo progetto nasce in capo dall'Associazione Amaranto che ha già collaborato con il piano giovani molti anni ideando la Rivista

Amaranto. Molti ragazzi del territorio hanno interesse nella letteratura.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività in breve e per tempistiche:

1.Il progetto partirà con la raccolta di adesioni volte a creare un insieme di ragazzi i quali, con costanza ed entusiasmo, saranno i veri artefici del

percorso. (aprile/maggio/giugno)

2.Attraverso la diffusione di volantini e manifesti verrà pubblicizzata l'iniziativa al fine di costituire un gruppo operativo di 15-20 elementi. Saranno

coordinate 3-4 serate introduttive che aiuteranno i partecipanti a conoscersi meglio per creare un clima sereno che possa essere terreno fertile

per le discussioni e le analisi utili al progetto. In questi incontri verrà delineato uno schema per organizzare le fasi successive, tenendo in

considerazione le attitudini e le aspettative di ciascun partecipante. Saranno proposti alcuni titoli di libri che hanno fatto la storia della letteratura,

altre idee potranno giungere direttamente dagli interessati. (estate9

3.Una volta selezionati 12 testi e dopo aver valutato la fattibilità delle attività da costruire, saranno fissati altri 10-12 incontri operativi, organizzati

a seconda delle esigenze, con lo scopo di creare gli eventi finali da proporre alla comunità. In modo parallelo ci si occuperà di aiutare i ragazzi

nell'organizzazione delle varie serate, nel risolvere le pratiche burocratiche, nella pubblicizzazione dell'iniziativa. Negli incontri verranno coinvolti,

in base alle richieste dei partecipanti, attori, pittori, tecnici, qualora non presenti tra i membri del gruppo costituito, al fine di realizzare le idee

proposte.

4. A conclusione di questa fase preparatoria e formativa, saranno organizzate 4 serate finali, a numero chiuso, una per ciascun Comune

appartenente al Piano Giovani di Zona Laghi Valsugana, dove i partecipanti potranno godere delle sorprese artistiche realizzate. (periodo

autunno/inverno)

Il concetto, difficile da spiegare in poche righe, prende spunto in maniera uguale sia dalle regole dei giochi di ruolo che dal format delle “Cene

con delitto”, facendo proprie alcune caratteristiche ma deviando lungo un binario di originalità che avrà l'obiettivo finale di coinvolgere al massimo

gli spettatori. Gli invitati non sapranno né la natura né lo svolgimento delle installazioni artistiche. Saranno immersi in un ambiente

potenzialmente attivo a 360 gradi che li manterrà attenti e curiosi in attesa degli eventi ideati. Le performace avranno come oggetto alcuni

personaggi dei testi selezionati in precedenza e sarà una sfida per i presenti quella di intuire nomi e vicende dei libri rappresentati. 

Alla fine del progetto sarà raccolto un questionario di valutazione dell'esperienza sia tra i membri del gruppo operativo che tra i partecipanti alle

cene (facoltativo).

L’obiettivo finale è quello di organizzare una serata-evento in cui saranno presentati lavori tratti da tre libri, per ognuno dei quali si allestirà una

performance diversa che potrà andare dal reading tradizionale, all’interazione con musica, video e/o altre discipline artistiche. L’evento si

svolgerà in occasione di una cena a numero chiuso, dove le tre performance verranno presentate in tempi e modalità non anticipate agli

spettatori, che dovranno iscriversi per tempo alla serata versando un contributo di partecipazione. Dal momento che si presenta il progetto sui 4

Comuni del territorio dell’Alta Valsugana, si sceglie di proporre quattro serate, una in ognuno dei Comuni coinvolti, ed ognuna con tre

performance tratte da libri diversi, per un totale di 12 performance e 12 libri, su cui sarà dunque fatto il lavoro complessivo.

Si precisa che

- I libri saranno presi a prestito dalle biblioteche o dalle scuole. 

- E' prevista una consulenza di esperti che daranno una mano ai ragazzi per le installazioni dei 4 spettacoli finali (600 euro), per le forme

artistiche pittoriche, per l'espressione corporea, per la musica, per il cinema, per creare l'atmosfera finale.

- il pubblico sarà il partecipante alle cene a numero chiuso; il costo della cena è previsto circa per 15 euro a persona. Sono previsti circa 2000

euro di incassi per le quattro serate sui comuni, circa una trentina di persone per sarata. La spesa totale per le cene è prevista per 2800 euro. 

- 600 euro di promozione, per la raccolta di adesioni e per promuovere sui 4 comuni gli spettacoli finali.

- il service (luci, audio e video): 3000 euro per 4 serate finali e le varie prove

- 500 euro per la valorizzazione dell'attività di volontariato all'associazione amaranto.

I ragazzi coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi con persone “addette ai lavori” che da anni praticano le discipline artistiche che, di volta in

volta, verranno chiamate in causa. A coordinare il tutto sarà la figura di Francesco Ghilardi, esperto videomaker e regista in ambito teatrale e

multimediale.

Gli incontri si terranno sui 4 comuni, scegliendo la sede anche in base alle esigenze dei partecipanti.

Il progetto favorirà anche la collaborazione con i diversi attori del territorio, infatti lasciando spazio alla creatività a 360 gradi si avrà modo di

contattare associazioni gruppi ecc.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si auspica che i partecipanti attivi del progetto possano: 

- aumentare l'interesse per la letteratura

- aumentare le loro competenze organizzando i quattro eventi finali

- saper lavorare in gruppo

14.4 Abstract

Il progetto vuole avvicinare i ragazzi, alla letteratura, in forma “attiva”. La modalità scelta è quella di estrapolare da alcuni testi frammenti su cui

lavorare utilizzando linguaggi nuovi per la comunicazione, quali il cinema, il teatro, la musica, l’espressione corporea. Il coinvolgimento dei

partecipanti è trasversale riguarda la scelta dei testi, l’analisi di alcuni personaggi e attraverso i linguaggi scelti, l’allestimento della performance

finale stile cene con delitto.

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

 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)

  X Altro (specificare)  aderenti all'associazione amaranto

 Numero organizzatori 6
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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 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 130
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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

 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 questionario di gradimento per i ragazzi partecipanti al corso 

2 questionario per gli spettatori 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8400,00

€  500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  3100,00

€  3000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  impianto audio service 4 serate e prove

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, cene finali

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Consulenza per la rappresentazione teatrale

 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: 2000,00

€ 

€  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) 

 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) 6400,00

€  2000,00

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 bim comunità

 € Totale: 3200,00

€ 

€  600,00

€ 

€  600,00

€  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)   casse rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  sponsor

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6400,00 € 2000,00 € 1200,00 € 3200,00

percentuale sul disavanzo 31.25 % 18.75 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014LVS

2. Titolo del progetto

Insieme a teatro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Daniela 

Cognome Fruet 

Recapito telefonico 0461/706146 

Recapito e-mail dir.ic.levico@scuole.provincia.tn.it 

Funzione Dirigente Scolastico 

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 Levico Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme

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)  culturali locali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  01/09/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  1/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  05/06/2014

  Valutazione Data di inizio  9/06/2014 Data di fine  14/06/2014

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

Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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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

 X 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

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 Saper lavorare in gruppo  

2 Saper progettare e costruire la scenografia/musiche/trucchi adatti a un determinato tipo di testo 

3 Far nascere nei giovani il gusto dello spettacolo teatrale 

4 Saper comunicare con linguaggi diversi da quello verbale 

5 Acquisire nuove competenze 
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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

Il progetto è biennale e risulta essere la continuazione di quanto programmato nel 2013.

All'interno delle attività opzionali facoltative dell'Istituto Comprensivo di Levico da molti anni viene proposta un'attività teatrale che vede la

partecipazione di numerosi ragazzi impegnati in varii gruppi di lavoro: recitazione, scenografia, musica e coreografia. Da sempre l'attività teatrale

si è posta come uno dei principali obiettivi quello di favorire l'integrazione degli allunni con difficoltà di socializzazione e relazione con pari e adulti

e/o con problematiche di altro tipo quali ad esempio incapacità di attenzione e concentrazione, scarsa autostima, ecc.

L'attività teatrale diventa una modalità formativa efficace, che contribuisce a mettere in luce talenti diversi che non sempre hanno modo di

esplicarsi;

con l'avvio di questo progetto i ragazzi non solo hanno potuto rafforzare i loro talenti davanti ai loro pari ma hanno potuto conoscere le realtà del

territorio; le associazioni di danza, di musica, di teaatro hanno stimolato la loro creatività, la loro conoscenza apprendendo il significato di lavoro

di rete.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Anno 2013 

Il percorso coinsiste in un allestimento di uno spettacolo teatrale insieme alle associazioni del terrirtorio, durante il laboratorio delle attività

facoltative della SSPG. Il percorso finisce nel 2014, a fine anno scolastico. Il progetto è biennale.

In sostanza i partecipanti alla attività:

-I ragazzi dei comuni di Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna dell'Istituto Comprensivo che per l'anno 2013 hanno scelto per le attività

opzionali il teatro – 5 insegnanti

-I ragazzi del CFP Opera Armida Barelli e relativi insegnanti che si occuperanno di acconciature e trucchi

-Le ragazze dell' Associazione Sincronia di Levico Terme che metteranno a disposizione il loro sapere e prepareranno delle coreografie adatte al

tema – le ragazze si esibiranno.

-I ragazzi ed i componenti dell'Associazione “Non solo a teatro”, associazione filodrammatica appena nata che ha l'obiettivo di sensibilizzare i

ragazzi alle attività di teatro. I componenti metteranno a disposizione il loro sapere ai ragazzi per realizzare insieme lo spettacolo

-La Civica Scuola Musicale di Borgo, Levico e Caldonazzo che coinvolgerà i propri ragazzi nell'elaborazione di musiche appropriate al progetto

Fasi: 

Nel mese di giugno 2013 si è svolto il primo incontro con tutti i soggetti coinvolti: le insegnati di teatro della scuola, il RTO del Piano, la

rappresentante dell'associaizone Sincronia, Stefania Riccio Furlani, il rappresentante dell'associazione NonSoloATeatro Efrem Filippi, la

rappresentante/insegnate della scuola Opera Armida Barelli, Francesca Murara. La scuola musicale ha confermato il suo rappresentante in

secondo momento nella persona del presidente. Nel corso della riunione ci si è confrontati sul soggetto da rappresentare; ci si è trovati poi in

settembre, prima dell'inizio dell'anno, con proposte operative da sottoporre al gruppo creatosi per dare avvio alla concreta realizzazione del

Progetto. 

In ottobre, in una riunione alla presenza dei vari soggeti coinvolti, è stato presentato il copione, predisposto dalle docenti, e sono stati decisi

tempi e varie modalità di lavoro tra tutti gli interessati.

Sono iniziate così con i ragazzi le varie attività dei gruppi (scenografia, musiche e coreografie, recitazione) i mercoledì pomeriggio. In dicembre si

sono presi accordi con l'Opera Armida Barelli: i ragazzi delle classi dell'istituto professionale si metteranno in gioco curando trucchi ed

acconciature per i ragazzi delle medie protagonisti dello spettacolo finale.

Anno 2014

L'intento del progetto è quello di coinvolgere i vari attori sul territorio per creare una rappresentazione teatrale diversa da quanto realizzato

solitamente dalla scuola. Con questo percorso si cercherà di valorizzare le varie risorse del territorio (il sapere delle varie associazioni coinvolte)

creando sinergie fra le varie realtà scolastiche, familiari e associative. 

In continuità con quanto deciso i gruppi che si sono formati lavorano per portare in scena lo spettacolo.

Ad inizio anno ci sono stati dei momenti di confronto e di valutazione fra gli organizzatori per coordinare maggiormente le attività e verificare

l'andamento del progetto. E' stato richiesto al referente tecnico di aumentare la voce affitto sale e spazi per poter far più prove nel teatro.

Dopo approvazione del tavolo, il prospetto finanziario è stato modificato.

Lo spettacolo è previsto presumibilmente per il 4 ed il 5 di giugno 2014. Tre rappresentazioni. 

Si precisa che il compenso delle insegnanti per il percoroso non è stato finanziato dal Piano Giovani, si sono inseriti dei rimborsi spesa simbolici

per le associazioni locali che hanno lavorato assieme ai ragazzi.

Lo spettacolo è previsto il 4 e 5 di giugno 2014.

La data di fine realizzazione progetto si sposta dal 1 giugno al 5 giugno. Non era possibile prevedere con largo anticipo la data esatta dello

spettacolo finale dei ragazzi. La valutazione verrà fatta a fine anno intorno alla settimana 9/14 giugno.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Lavoro di rete tra scuola e associazioni/enti del territorio: filodrammatica "Non solo teatro", Associazione Sincronia, e le scuole : Istituto

Comprensivo, Opera Armida Barelli, Civica Scuola Musicale

2. Accrescimento delle competenze dei ragazzi nella realizzazione dello spettacolo
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14.4 Abstract

Creazione di una rappresentazione teatrale tramite il coinvolgimento delle scuole delle associaioni di volontariato locale. I ragazzi dell'Istutito

comprensivo di Levico Terme, della Civica Scuola Musicale, dell'Opera Armida Barelli, dell'associazione filodrammatica "Non solo a Teatro" e

dell'associazione Sincronia metteranno a disposizione le loro competenze e lavoreranno assieme per la creazione e la messa in opera di uno

spettacolo teatrale.

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

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

 X Tutta la cittadinanza

 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 fruitori 700

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..)

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 Questionario agli studenti partecipanti sul gradimento compelssivo dell'attività 

2 Indicatori: grado di partecipazione fra i ragazzi 

3 Capire quanti ragazzi dopo quest'attività dimostrano interesse per le attività del territorio  

4  

5  

€ Totale A: 3300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  250,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€  200,00

€  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)  service

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  parrucche, alcuni trucchi

 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)  Rimboros spese per associazioni di volontariato e civica

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) 3300,00

€  1150,00

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)  comunità bim comuni

 € Totale: 1650,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  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)   casse rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3300,00 € 1150,00 € 500,00 € 1650,00

percentuale sul disavanzo 34.85 % 15.15 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2014LVS

2. Titolo del progetto

Progetto Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Grazia 

Cognome Rastelli 

Recapito telefonico 331181242 

Recapito e-mail graziarastelli@gmail.com 

Funzione RTO 

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 Levico Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Levico Terme

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)  giovanili, sociali, APPM

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  25/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  13/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  31/12/2014

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

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

Zona Laghi, Comune di Levico Terme, Caldonazzo Calceranica e Tenna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 89 122

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

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

 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 Ascolto dei bisogni dei giovani del territorio 

2 Promozione del piano giovani attraverso opuscoli e serate 

3 Essere un punto di riferimento e di informazione per i giovani del territorio 

4 Favorire una rete di relazioni sul territorio 

5 Incentivare il senso civico dei ragazzi, incentivando la partecipazione nella vita della comunità 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

 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

Quest'anno il tavolo ha focalizzato l'attenzione sui vari momenti di aggregazione del territorio per avere situazioni favorevoli alla promozione del

piano e alla costruzione di sinergie positive in ottica anche di cittadinanza attiva. L'idea è quella di rafforzarre la collaborazione con le

associaizoni locali giovanili con le quali si è lavorato durante i sette anni di Piano Giovani. Durante l'anno sono emerse varie difficoltà di

coordinamento tra gli eventi del territorio. I giovani hanno la necessità di essere guidati e informati sulle varie opportunità offerte dal territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In sintesi le varie attività proposte in ordine cronologico:

1. Partecipazione alla giornata organizata dalla comunità di valle e dall'APPM Spazio Giovani Zona Laghi Valsugana. 16 marzo 2014: Fai la tua

pArte!

La giornata non prevede nessun costo per il Piano. Visto il folto numero di partecipanti alle precedenti edizioni (2000 persone) il tavolo ha deciso,

nella riunione di gennaio, di partecipare a scopo di promozione.

Invece di organizzare una serat ad hoc si è approffitato della giornata della creatività giovanile organizzata dall'APPM. Il referente tecnico

assieme ad alcuni referenti dei progetti ha potuto pubblicizzare le possibili iniziative del piano anno 2014; è stato consegnato ai vari partecipanti

un questionario generico per raccogliere indirizzi mail, raccogliere informazioni sulle aspettaive lavorative e personali; nello stand del piano si

sono preparate foto delle attività svolte; è stato consegnato materiale dal centro per l'impiego di Pergine e dal Servizio Europa della Provincia.

2. Promozione attività sui quattro comuni durante la giornata delle associzioni (periodo febbraio/marzo); 

è un modo particolare per creare rete sul territorio; il referente tecnico viene chiamato durante la giornata di presentazione delle varie attività

svolte dai singoli comuni e dalle associazioni; vengono così spiegate le attività dell piano; si evitano sovrapposizioni di date ed eventi e si

incentiva la collaborazione fra tavolo e associaizoni locali.

3. Serata di valutazione del piano giovani nel 2013. Punti di forza e debolezza.

Dopo la serata conclusiva del piano svoltasi in dicembre il tavolo analizzarà quanto fatto durante le varie attività, in modo da capire i punti di forza

e di debolezza ed i processi creati nei vari percorsi.

4. Realizzazione di un opuscolo promozionale, molto utile per pubblicizzare le varie iniziative tra i giovani.

5. Due o tre momento di formazione per i componenti del tavolo, anche a seguito del rinnovo del consiglio comunale dell'ente capofila. Il tema

scelto per la formazione: metodi di valutazione dei progetti. Si cercherà di contattare degli esperti provinciali (es.IPRASE) che potranno aiutare i

nuovi componeti nelle loro funzioni. 

6. Attività di sportellista. 

Grazia Rastelli, in qualità di referente tecnico e di sportellista, si muoverà sui quattro comuni e fornirà aiuto ai ragazzi che intendono presentare i

progetti per l'anno 2015. Potrà essere raggiungibile telefonicamente e potrà divulgare e-mail con iniziative ed eventi; il lavoro sarà di relazione e

di presenza ad incontri sul territorio, manifestazioni e feste giovanili con il materiale informativo e pubblicitario. Rastelli aggiornerà regolarmente il

blog del piano giovani: laghivalsugana.blogspot.com.

7. Giornata conclusiva del piano. Molto utile, visto la precedente edizione presso lo Spazio Giovani Zona Laghi APPM. Programmazione:

dicembre 2014. Sulla scia positiva del 2013 viene proposta anche quest'anno la serata conclusiva del piano; in un contesto conviviale ed amicale

i ragazzi che hanno presentato i progetti al piano possono spiegare ai presenti con foto/slide quanto fatto di attività; momento valutato utile per un

riscontro, per un un confronto reciproco e per instaurare rete fra le varie associaizoni.

Prospetto finanziario

Sportellista. Costo 2640 euro.

Promozione delle varie attività 460

Cellulare sportellista 700 euro

Spese amministrative (spesa non inserita nel pgz ma totalmente a carico del Tavolo) 2000 euro

Computer portatile (spesa non inserita nel pgz ma interamente a carico del Tavolo) 500 euro

Cancelleria 1000 euro.

Opuscolo 1500 euro.

Momento conviviale 200 euro 

Due/tre momenti formativi per i componenti del tavolo. Totale spesa 300 euro per formatori. Numero 10 ore previste. Formatori che abbiano

competenze nella valutazione dei progetti (es. Dott.ssa Cinzia Tartarotti)

Totale compensi formatori 300 euro

totale 9340 euro

Per partecipanti attivi si intendono coloro che hanno apppreso compentenze partecipando al progetto. 

In questo caso si intendono tutti i vari componenti delle associazioni che interagiscono con il pgz attraverso i loro progetti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi: maggiore collaborazione fra associazioni locali e tavolo; maggior coinvolgimento dei ragazzi del territorio alle attività del piano.

Quantificando si ipotizza che nella giornata promossa dall'APPM si possa promuovere il piano raccogliendo un centinaio di questionari fra i

giovani, che nelle giornate di promozioni fra le associazioni circa 200 persone nei quattro comuni.

14.4 Abstract

Attività di promozione del piano giovani sul territorio; si cercherà di capire i bisogni dei ragazzi con momenti di ascolto, promozione e confronto

sul 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)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100

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

 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 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

 X Nessuna comunicazione prevista

 X 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..)

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Momento finale di confronto di come sono andati i progetti durante l'anno 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6840,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€  700,00

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  2640,00

€  1200,00

€ 

€ 

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)  cancelleria cibarie momento conviviale

 4. Compensi n.ore previsto  240 compenso sportellista tariffa oraria  11 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 compensi relatori tariffa oraria  30 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)  cellulare sportellista

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) 6840,00

€  3420,00

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)  comunità, bim comuni

 € Totale: 3420,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6840,00 € 3420,00 € 0,00 € 3420,00

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_ 2014LVS

2. Titolo del progetto

LavOra

3. Riferimenti del compilatore

Nome Grazia 

Cognome Rastelli 

Recapito telefonico 3311813242 

Recapito e-mail graziarastelli@gmail.com 

Funzione RTO 

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 Levico Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Levico Terme

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, sociali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Agenzia del Lavoro, APSP

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  15/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  31/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  31/08/2014

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  30/09/2014

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

Comune di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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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

 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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X 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

 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 Creare occasioni di tirocinio estivo per studenti 16-19 anni, in modo che inizino ad avvicinarsi al mondo lavorativo 

2 Far riflettere i ragazzi sul proprio percorso formativo-professionale. 

3 Promuovere, attraverso il contatto diretto e il fare, la conoscenza delle istituzioni locali e delle realtà economico-sociali rilevanti per la comunità. 

4 Favorire lo sviluppo di senso e impegno civico. 

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

  X Altro (specificare)  avvicinamento al lavoro

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

Le due grandi linee d'azione che l'assessorato alle politiche giovanili provinciali sottolinea

sono l'autonomia dalla propria famiglia d'origine ed il lavoro. 

Il Tavolo delle politiche giovanili zona laghi Valsugana ha da tempo riflettuto sulla necessità di proporre sul territorio azioni volte ad avvicinare i

ragazzi al mondo del lavoro. Già nel PGZ anno 2011 si è attivato un progetto inerente la stessa area tematica: "Giovani e Lavoro".

I giovani del territorio hanno bisogno di un momento formativo/professionale che li possa impegnare durante il periodo estivo, li possa aiutare

nella crescita personale e professionale e li possa aiutare ad accrescere il senso civico.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto nasce dalla collaborazione fra l'Agenzia del Lavoro ed il Comune di Levico Terme, ente capofila del Piano Giovani Zona Laghi

Valsugana e prevede l’utilizzo di stage formativi retribuiti per studenti. Verranno coinvolti 30 ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 19 anni dei

Comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna. Le attività si svolgeranno tra i primi di luglio e la fine di agosto. In giugno avverrà la

raccolta delle adesioni e l'eventuale selezione. Il progetto vede il coordinamento del Comune di Levico, ente capofila del piano giovani di zona,

dell'Agenzia del lavoro (sede di Pergine) e gli enti disponibili.

Le disponibilità dei singoli territori: 14 tirocini nel Comune di Levico, 4 in quello di Tenna, 8 in quello di Caldonazzo, 4 in quello di Calceranica.

Oltre alle 4 amministrazioni locali, hanno aderito al progetto le realtà socio/economiche territoriali.

Il numero dei partecipanti e la tipologia delle attività proposte dalle singole realtà, sono definite sulla base delle disponibilità e delle possibilità di

impiego verificate presso le stesse.

In collaborazione con l'Agenzia del lavoro verrà aperto un bando di preadesione al progetto, rivolto ai giovani studenti tra i 16 e 19 anni. ( 16 anni

compiuti a fine anno scolastico, 19 anni senza conseguimento del diploma scolastico).

I Comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna individueranno dei settori e degli ambiti (cantiere comunale, biblioteca, uffici, etc) in

cui impiegare i ragazzi. 

Queste attività saranno inquadrate nei tirocini estivi che può offrire l'Agenzia del Lavoro, in seguito alle recenti modifiche dei documenti di politica

del lavoro previste dalla commissione provinciale dei centri per l'impiego. I partecipanti innanzitutto seguiranno degli incontri informativi,

organizzati in collaborazione con l'Agenzia del lavoro, sul lavoro, la sicurezza e sulle attività dell'Agenzia del lavoro. Gli incontri saranno due:

quello sulla sicurezza e quello di orientamento lavorativo nella sede del centro per l'impiego.

(Il corso sulla sicurezza verrà fatto a seconda delle varie attività.)

A quel punto potrà cominciare l'esperienza vera e propria. L'esperienza simil-lavorativa di ogni partecipante durerà 4 settimane con un orario di

quattro ore al giorno; 

I partecipanti riceveranno una borsa di tirocinio di 80 euro settimanali.

Saranno seguiti da dei "tutor", individuati nelle persone responsabili dei singoli settori di attività.

Al termine dell’esperienza i giovani riceveranno un attestato di partecipazione, all'interno di una manifestazione aperta al pubblico, e vi sarà un

incontro di discussione e valutazione dell’esperienza vissuta. Si prevede da parte di alcuni enti ospitanti (es. cantieri comunali) una spesa di

800,00 euro per

i dispositivi di sicurezza.

Selezione dei partecipanti

Nel caso in cui le richieste di adesione al progetto dovessero superare il numero delle opportunità individuate saranno applicati i criteri di

precedenza: 1. territorialità: sarà data precedenza agli studenti residenti nel comune che ha messo a disposizione le opportunità di lavoro. 2.

L'età anagrafica dello studente: sarà data precedenza agli studenti di età anagrafica maggiore per favorire una prima socializzazione al lavoro,

far comprendere l'importanza dell'impiego sociale e della cittadinanza attiva. A parità di anno di nascita si considera il mese ed eventualmente il

giorno di nascita. 

Ai partecipanti verrà chiesto di compilare una domanda di ammissione dove poter selezionare le varie attività e di spedire il proprio cv.

I ragazzi saranno chiamati a partecipare alla formazione (4 ore di formazione generale e 4 ore sulla sicurezza) e ad una parte pratica svolgendo il

tirocinio formativo. 

Nello specifico le borse di tirocinio: 80 euro per 30 ragazzi per 4 settimane. Totale 9600 euro.

A tale cifra si aggiungono gli attestati di partecipazione al corso, un modello per i crediti formativi e il possibile aumento di ore in ambito di

sicurezza o in materia di privacy in base alla tipologia delle mansioni richieste.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta che i ragazzi: 

1. abbiano un primo avvicinamento al mondo del lavoro e un acquisizione di competenze professionali e trasversali

2. acquisiscano ulteriori elementi per riflettere sul proprio percorso formativo-professionale e sulle scelte future 

3. aumentino le loro conoscenze rispetto al funzionamento degli enti pubblici locali e delle realtà socio-ecomiche del territorio;

4. aumentino il loro senso e impegno civico, ossia il loro essere propositivi e attivi per e con la propria comunità.
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14.4 Abstract

Progetto di avvicinamento al lavoro; nasce dalla collaborazione fra l'Agenzia del Lavoro ed il Comune di Levico Terme, ente capofila del Piano

Giovani Zona Laghi Valsugana e prevede l’utilizzo di stage formativi retribuiti per studenti. Verranno coinvolti 30 ragazzi di età compresa tra i 16

ed i 19 anni dei Comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna.

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 25

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

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 30
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 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

 X 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..)

 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 Questionario di valutazione dei giovani partecipanti 

2 Incontro di confronto tra organizzatori e realtà coinvolte 

3  

4  

5  

€ Totale A: 13000,00

€ 

€ 

€  0,00

€  10000,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1700,00

€  800,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  dispositivi sicurezza

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  corso 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 

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)  Borse Tirocinio 1mese

 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) 13000,00

€  6000,00

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)  4 Comuni BIM

Comunità

 € Totale: 6500,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  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)   Casse Rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 13000,00 € 6000,00 € 500,00 € 6500,00

percentuale sul disavanzo 46.15 % 3.85 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2014LVS

2. Titolo del progetto

Lascia un' impronta

3. Riferimenti del compilatore

Nome Grazia  

Cognome Rastelli  

Recapito telefonico 3311813242 

Recapito e-mail graziarastelli@gmail.com 

Funzione RTO 

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 Levico Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Levico Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  04/04/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  30/12/2015

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

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

Levico Terme, Tenna e Calceranica
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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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 
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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

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Trasmettere il concetto di sostenibilità per il bene comune 

2 Rendere protagonisti i ragazzi nel creare opere per la propria comunità 

3 Accrescere il senso civico dei giovani e dei preadolescenti 

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

Visto il successo positivo in termini di partecipazione e di gradimento del progetto "Abbellisci il tuo paese" proposto nel corso del 2013/2014, il

tavolo ha deciso di riproporre il tema della cittadinanza attiva focalizzando l'attenzione però sul concetto di sostenibilità e di "Impronta ecologica".

Il tavolo non è nuovo a questo tipo di interesse ha già trattato infatti il tema ambientale con un percorso fatto nel 2012 dal titolo "Giovani e

ambiente".Le nuove generazioni dovranno fare i conti sempre più sul significato di sostenibilità nelle decisioni pubbliche; il comune di Tenna in

questi ultimi anni sta portando avanti progetti attenti all'ambiente (es la scuola elementare ristrutturata secondo criteri di sostenibilità, il parco

urbano) e potrebbe essere un esempio da seguire. 

Sollecitando la partecipazione e la creatività tipica del mondo giovanile si vuole trasmettere dei concetti di sostenibilità; attraverso le loro opere i

ragazzi potranno veicolare a loro modo cosa significhi progettare con criteri attenti all'ambiente.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il tavolo, sul modello del progetto "Abbellisci il tuo paese" svoltosi precedentemente, ha voluto incentivare la partecipazione dei ragazzi

focalizzando l'attenzione sul tema della sostenibilità. 

Il progetto è pluriennale e le attività previste sono queste:

anno 2014

All'interno dell'anno scolastico 2014/2015 verrà proposto ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Levico un percorso di cittadinanza attiva, tema

scelto dal tavolo per il 2014, promuovendo il concetto di “impronta ecologica”. Si preparerà un percorso trattando il tema del: Global Footprint

Network. E' un'organizzazione internazionale orientata nel promuovere la sostenibilità attraverso l' Impronta Ecologica, uno strumento di

contabilità ambientale che misura quante risorse naturali abbiamo, quante ne usiamo e chi usa cosa. Mettendo i limiti ecologici al centro dei

processi decisionali si lavora per mettere fine al sovrasfruttamento delle risorse e creare una società dove tutte le persone possono vivere bene

entro i limiti del pianeta.

I ragazzi coinvolti sono quelli dei quattro comuni che frequentano l'Istituto Comprensivo di Levico e che, grazie all'aiuto di insegnanti ed esperti,

saranno guidati nel percorso di “impronta ecologica”. Gli insegnanti forniranno materiale di riflessione. Ci saranno due incontri con il personale

specializzato che fornirà materiale e momenti formativi. Il progetto si inserisce nella più vasta azione di sensibilizzazione ambientale che

caratterizza l’istituto in vista del percorso di certificazione ambientale EMAS. 

Avendo il comune di Tenna già avviato un percorso di sostenibiltà nel proprio territorio, sarà “oggetto di osservazione” attraverso una visita

guidata ai punti di maggior interesse sostenibile: es. la scuola, il parco, i giochi del parco, i pannelli fotovoltaici, ecc. Inoltre i ragazzi delle

elementari di Tenna forniranno testi/foto di quanto fatto in ottica di sostenibilità nel proprio paese. I ragazzi delle medie, destinatari del progetto,

rileggeranno tutto il materiale e le informazioni ricevute elaborando disegni, grazie anche alla giuda di un esperto. Si lascerà spazio alla creatività

dei ragazzi.

Per sensibilizzare anche la cittadinanza al tema è prevista una serata informativa a Calceranica aperta a tutti, soprattutto ai giovani dei quattro

comuni. Durante la serata personale provinciale addetto ai lavori 

avrà occasione di spiegare il significato di "Impronta ecologica" trattando temi di ecosostenibilità.

Gli elaborati grafici dei ragazzi veranno poi assemblati da un esperto, che li riprenderà e li installerà in alcuni pannelli d'acciaio che saranno posti

nel parco del comune di Tenna a testimonianza del percorso fatto (10 pannelli).

Il progetto cercherà di creare una rete sul territorio coinvolgendo i bambini delle elementari che negli anni scorsi hanno elaborato testi/foto, i

ragazzi delle medie (destinatari del progetto), ragazzi appartenenti ad un gruppo informale (writers), ragazzi interessati al tema ambientale e la

cittadinanza in generale. 

Si prevede non solo una parte teorica nel progetto (grazie al supporto di tecnici) ma anche un'attività pratica: i ragazzi dovranno disegnare e

preparare bozzetti e in un secondo momento i writes dovranno dare vita a delle opere creative.

Tempistiche progetto: 

fase1. Gli insegnati ( di italiano, scienze, geografia) forniranno materiale di riflessione ai ragazzi sul tema dell'impronta ecologica - settembre

/ottobre 2014

fase2. Visita al Comune di Tenna (partendo dalla scuole medie di Levico); incontro con le insegnanti/bambini delle scuole elementari, incontri con

gli amministratori di Tenna, visita al parco, alla struttura dei pannelli fotovoltaici - settembre/ottobre 2014

fase3. Due momenti formativi con personale provinciale esperto che fornirà ai ragazzi materiale didattico

fase4. I ragazzi delle medie elaboreranno le loro idee su quanto appreso in materia di sostenibilità e grazie ad un esperto saranno guidati nel

disegno per raffigurare quanto trattato. L'esperto aiuterà i ragazzi a sintetizzare e a tradurre in forma grafica quanto appreso.

I ragazzi avranno a disposizione tot ore in un laboratorio della scuola, dove potranno liberamente esprimere la loro creatività con bozzetti

edisegni vari.

fase5. Serata pubblica nel comune di Calceranica ( dicembre 2014)

fase6. Elaborazione da parte dl grafico: estrapolazione dei disegni su materiale di alluminio

Costi: 

compenso esperto con ragazzi 20 ore a 30 euro

compenso grafico: 100 euro a pannello, 10 pannelli: 1000 euro

Stampa grafica su allumunio di 10 pannelli: 1000 euro 

Costi della trasferta dei ragazzi: 400 euro trasporto da Levico a Tenna (A/R) pullman
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Anno 2015

Il tema dell' impronta ecologica e gli elaborati dei ragazzi saranno poi spunto di riflessione per il gruppo di ragazzi writers di Calceranica, che

rileggeranno a modo loro le opere; ridipingeranno un sottopassaggio a Calceranica con graffitti riferenti il tema.

A fine percorso ci sarà un memento conclusivo di festa dove verranno presentati i lavori eseguiti dai ragazzi sia delle medie sia dal gruppo

informale di writers. 

Costi per l'anno 2015: 

- materiale per writers: bombolette 1000 euro

-compensi di ragazzi (Buoni da spendere): 600 euro 

-promozione giornata inaugurazione 200 euro

- Inaugurazione 200 euro

totale 2000 euro

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si è prefissato di:

- trasmettere ai ragazzi il valore della sostenibilità

- sviluppare nei ragazzi la partecipazione attiva nella propria comunità

- lavorare in rete con le diverse realtà giovanili ( medie/writers)

- aumentare nei ragazzi il senso di appartenenza al proprio territorio

14.4 Abstract

Progetto biennale che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani al tema della cittadinanza attiva in un ottica di sostenibilità. I ragazzi

interessati sono quelli delle medie dei quattro comuni ed un gruppo di writers (giovani ventenni) che saranno stimolati a creare elaborati grafici e

opere cretive da inserire nelle comunità di Tenna e Calceranica al lago.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 116 122

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

 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 100

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 200
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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..)

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 Momento di confronto al tavolo delle politiche giovanili e durante la giornata finale proposta dal Piano  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€  100,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  600,00

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria cartoncini colori

 4. Compensi n.ore previsto  20 ore compenso esperto con ragazzi tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Compenso grafico 100 euro a pannello n.10

 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)  omaggi relatori giornata/serata

 12. Altro 2 (specificare)  stampa grafica su alluminio 10 pannelli

 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) 3500,00

€  1750,00

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 bim comunità

 € Totale: 1750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3500,00 € 1750,00 € 0,00 € 1750,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 120 122

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

LVS_1_2014 Laboratorio Solare € 2600,00

LVS_2_2014 Sulle tracce del nostro passato - Verso il centenario della Grande Guerra € 8250,00

LVS_3_2014 C-Orto Corrente € 4750,00

LVS_4_2014 Melodia delle parole € 11400,00

LVS_5_2014 MISSIONE LAGO PULITO: giovani cittadini ECOAttivi € 2050,00

LVS_6_2014 Liberamente tratto da: Ri-creazione di un libro € 8400,00

LVS_7_2014 Insieme a teatro € 3300,00

LVS_8_2014 Progetto Sportello € 6840,00

LVS_9_2014 LavOra € 13000,00

LVS_10_2014 Lascia un' impronta € 3500,00

Totale € 64090,00

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

LVS_1_2014 € 175,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 175,00

LVS_2_2014 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

LVS_3_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_4_2014 € 0,00 € 4000,00 € 0,00 € 0,00 € 4000,00

LVS_5_2014 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

LVS_6_2014 € 2000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2000,00

LVS_7_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_8_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_9_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_10_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 3075,00 € 4000,00 € 0,00 € 0,00 € 7075,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 64090,00 € 7075,00 € 57015,00
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4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 57015,00 € 22432,50 € 6100,00 € 28482,50

percentuale sul disavanzo 39.3449 % 10.6989 % 49.9562 %
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