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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LZ 

titolo Fra locale e globale  

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Andrea 

Cognome Zanetti 

Recapito telefonico 3382744446 

Recapito e-mail/PEC assessore.zanetti@comunelavis.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Silvia 

Cognome Franchini 

Recapito telefonico 0461248141 

Recapito e-mail/PEC franchini@comunelavis.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Filippo 

Cognome Bonadiman 

Recapito telefonico 3498863465 

Recapito e-mail/PEC filippobonadiman@gmail.com 

Nome Andrea 

Cognome Casna 

Recapito telefonico 3428415951 

Recapito e-mail/PEC casna1789@gmail.com 

5. Data di costituzione del Tavolo

22/10/2012
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Lavis 

Comune di Zambana 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Associazioni assistenziali-culturali-ricreative Lavis  Daniele Erler  soggetto con diritto di voto 

Associazioni musicali Zambana  Elisa Chini  soggetto con diritto di voto 

Associazioni musicali Lavis  Gabriele Franch  soggetto con diritto di voto 

ProLoco Zambana  Serena Franceschini  soggetto con diritto di voto 

ProLoco Lavis  Stefano Franceschi  soggetto con diritto di voto 

Associazioni sportive Zambana  Mattia Depaoli  soggetto con diritto di voto 

Associazioni sportive Lavis  Riccardo Conta  soggetto con diritto di voto 

Associazione Giovani Lavis  Davide Pellegrini  soggetto con diritto di voto 

Centro Giovani Lavis  Luigi Mario Maffezzoli  soggetto con diritto di voto 

Oratorio di Lavis  Mario Pallaoro  soggetto con diritto di voto 

Oratorio di Pressano  Elisa Stocchetti  soggetto con diritto di voto 

Istituto Comprensivo di Lavis  Mauro Albertini  soggetto con diritto di voto 

Cassa Rurale Lavis e Valle di Cembra  Alessio Saiani  soggetto con diritto di voto 

Comune di Lavis  Andrea Zanetti  soggetto con diritto di voto 

Comune di Zambana  Giuliana Moser  soggetto con diritto di voto 

RTO  Andrea Casna  senza diritto di voto 

RTO  Filippo Bonadiman  senza diritto di voto 
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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.

Come nell'anno 2013, anche il Pog 2014 rappresenta nel suo insieme le caratteristiche culturali e sociali dei comuni di Lavis e Zambana e i

progetti proposti si possono riassumere con il termine "glocal" per una forte correlazione fra il territorio di appartenenza al Piano e le dinamiche

culturali di carattere europeo. Sono progetti che vedranno quindi i partecipanti lavorare su tematiche come Europa, immigrazione, territorio

agricolo, spettacolo (arte e cultura) e crisi economica.

Il documento rispecchia molte delle caratteristiche del territorio, di un territorio con una forte presenza di stranieri (la popolazione lavisana al 31

dicembre 2013 era a quota 8.848, di cui 944 gli stranieri residenti) e con un realtà economica rilevante e allo stesso tempo in grande difficoltà (La

comunità di valle Rotaliana-Königsberg nel corso del 2013 ha visto un calo delle imprese artigiane del 4%, e che allo stato attuale conta 2.300

persone senza lavoro). Entrando maggiormente nello specifico, quella di Lavis e Zambana è un'area a grande vocazione agricola e, per sua

collocazione geografica, molto vicina al mondo tedesco. E i progetti che vanno a costituire il Pog 2014 esprimono proprio questi elementi sopra

citati: immigrazione, crisi economica, agricoltura, Europa. 

Nonostante questo, una piccola osservazione va fatta. Dalla costituzione del tavolo nessun gruppo giovanile ha mai presentato un progetto

finalizzito all'acquisto di competenze specifiche da poter investire nel mondo del lavoro. I progetti, salvo quello legato agli orti sinergici (progetto

che prevede la messa a coltura di terreni incolti), puntano esclusivamente a una consapevolezza e presa di coscienza per lo più teorica e non

pratica. Terminata l'esperienza del progetto di rete "Prendiamoci cura del territorio" ci si poteva aspettare una idea progettuale, non simile, ma

che almeno andasse nella direzione del mondo del lavoro. 

Nonostante questa breve osservazione va precisato che i progetti qui presentati sono frutto di un percorso affrontato e ragionato fra giovani

proponenti e tutto il tavolo; i singoli progetti esprimono quindi una serie di esigenze provenienti dal mondo giovanile. I soggetti responsabili e i

progettisti, infatti, appartengono al panorama giovanile e associativo locale. Sono, quindi, giovani volontari appartenenti ad associazioni che

hanno deciso di mettersi in prima fila per portare qualcosa di nuovo e di diverso. 

Per quanto riguarda la realtà di Lavis, il rapporto fra giovani e comunità, prima della costituzione del Tavolo, era esclusivamente determinato dal

rapporto fra l'attività svolta dalle associazioni culturali e musicali, dal Centro Giovani Point e, di recente, dall'Associazione Giovanile Lavision che

nel 2013 ha presentato il progetto "Conoscere il mondo vitivinicolo di Lavis e Zambana". 

Il Tavolo, con non poche difficoltà, solo ora comincia ad avere un ruolo di riferimento, anche se la maggior parte delle associazioni preferisce

mantenere una certa autonomia/indipendenza attraverso iniziative fortemente collegate alle proprie attività interne. L'obiettivo del 2014 è di

avvicinare tutti quei giovani residenti non appartenenti al mondo associativo locale attraverso una continua e stabile comunicazione attraverso gli

strumenti web, cartacei ed istituzionali, e soprattutto, attraverso il lavoro stesso del Tavolo. 

9. Obiettivi generali del POG:

Sviluppare percorsi di formazione e di conoscenza da reinvestire sul territorio 

Costruire in modo condiviso un PGZ a misura del territorio attraverso le offerte culturali di questo POG 

Promuovere alle comunità l'opportunità offerta dal PGZ in vista di nuove progettualità 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014LZ

2. Titolo del progetto

Corso teorico e pratico di orto sinergico

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo  

Cognome Scaramuzza 

Recapito telefonico 3311048532 

Recapito e-mail ornitopaolo@hotmail.com 

Funzione Studio, progettazione e coltivazione orto sinergico 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione 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)  Associaizone 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 Culturale Lavisana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Lavis

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)  Associaizone MANA, Associazione La Pimpinella

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  01/11/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  30/11/2015

  Valutazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  30/12/2015

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

Comuni di Lavis e Zambana
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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 conoscenze teoriche e pratiche per riqualificare terreni in disuso del proprio territorio seguendo dettami ecosostenibili. 

2 Scambio di antichi valori legati al proprio territorio e confronto fra diversita' ( culturali,generazionali) 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea nasce principalmente dalla necessità riscontrata sul territorio di rafforzare la biologia di due comunità, invitando i giovani cittadini di Lavis e

Zambana ad essere più

consapevoli del contesto ambientale e sociale in cui ci troviamo, superando i corrispettivi confini comunali e raggiungendo assieme una

percezione più ampia del territorio che abitiamo.

Per fare ciò diventa essenziale riprendere i contatti con le proprie radici di appartenenza, recependo, mediante interviste, le testimonianze delle

generazioni passate. Il passo successivo è quello di farne tesoro aprendo un reciproco confronto fra diversità (culturali, generazionali...)

passando dallo scambio di valori alla condivisione di rapporti.

Stimolo e pretesto per tutto ciò diventa lo studio, progettazione e coltivazione di un orto sinergico da parte di un ristretto numero di persone (15

ragazzi di età compresa fra i 16 e i 29 anni), che andando a riqualificare uno fra i tanti terreni in disuso del territorio faranno da pionieri e

precursori di una altrettanto salutare riqualificazione sociale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è così distribuito:

1° anno; periodo maggio-novembre 2014: periodo di progettazione e realizzazione dell'orto sinergico.

2° anno; periodo maggio-novembre 2015 : apertura dell'orto ai cittadini con organizzazione di eventi mirati a favorire il dialogo multiculturale e

intragenerazionale.

Attività del primo anno: un corso teorico e pratico di progettazione e realizzazione di un orto sinergico, affiancato da nozioni di Permacoltura,

aspetti storici della realtà agricola locale e delle antiche varietà ortofrutticole. Durante il progetto i ragazzi coinvolti seguiranno un corso di

permacoltura, a cura dell'esperto Paolo Flora, dove apprenderanno le nozioni di un metodo di progettazione che prende in considerazione tutti gli

elementi di un contesto. Impareranno a consociare le varietà orticole creando una reciproca sinergia fra di esse (le leguminose che arricchiscono

il terreno di azoto, certe qualità floricole che attirano i predatori di certi afidi dannosi per certi ortaggi ecc..).

Nel corso del progetto ci saranno visite tematiche a svariati orti sociali locali: all'orto sociale di Pergine per comprendere l'importanza di uno

stagno nella consolidazione di

una certa biodiversità e i benefici di un orto collettivo di cittadini all'interno di un contesto come quello del Centro Salute Mentale, all'orto di

Villazzano (anch'esso dotato di stagno) e all'orto sociale di Arco entrambi sedi di manifestazioni e convivialità, all'orto sociale di Bolzano con

particolare riferimento al dialogo interculturale.

In questa fase è prevista la collaborazione dell'associazione Pimpinella, con l'esperta Lisa Angelini, che introdurrà il tema importantissimo della

biodiversità e della sua

salvaguardia. In collaborazione con l'Associazione Culturale Lavisana (associazione che sul territorio di Lavis si occupa di ricerca storica) verrà

trattato l'ambito dell'agricoltura e orticoltura locale con un ampio spazio dedicato alle antiche varietà ortofrutticole locali, alla raccolta delle

testimonianze storiche mediante interviste agli anziani curate dai

giovani partecipanti al progetto e ai personaggi che nel Trentino ne hanno fatto la storia.

Il progetto comprenderà anche la realizzazione dell'orto stesso, con la preparazione dei bancali e la messa a dimora delle prime piantine.

E' previsto anche il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo di Lavis-Zambana e dell'Azienda Speciale per i Servizi alla Persona Giovanni

Endrizzi con un vero e proprio dialogo fra generazioni.

Schema attività del primo anno:

1) Corso di permacoltura con l'esperto Paolo Flora, numero ore 30, tariffa oraria 30 euro l'ora.

2) Visite tematiche nel corso dell'anno: costi per viaggi e spostamenti 400 euro.

3) Corso sul tema della biodiversità con l'esperto Lisa Angelini, numero ore 5, tariffa oraria 25 euro.

4) Interviste e raccolta delle testimonianze storiche.

5) Preparazione dell'orto.

Attività del secondo anno: Pubblicazione digitale (online sui seguenti siti: Associazione Culturale Lavisana, Comuni di Lavis e Zambana, sito del

Piano Giovani di Zona Lavis e Zambana) delle interviste fatte nel corso del primo anno. Apertura dell'orto alla cittadinanza con la realizzazione di

eventi /happening all'orto stesso. Presentazione dell'orto e dei suoi prodotti ai cittadini interessati con momenti conviviali ma anche di

spiegazione delle tecniche usate per la coltivazione dell'orto da parte dei partecipanti al progetto. Coinvolgimento anche di associazione Mana

con visite all'orto di cittadini stranieri e scambio con loro di ricette culinarie sulla cucina dei prodotti dell'orto.

Schema attività del secondo anno:

1) Pubblicazione online delle interviste.

2) Apertura dell'orto alla cittadinanza.

3) Restituzione: presentazione dell'orto alla cittadinanza e visita all'orto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

A termine del progetto saranno i partecipanti a gestirsi in piena autonomia facendo fruttare quanto appreso nel piccolo orto-modello, facendosi

precursori e propagatori di un nuovo dialogo con il territorio anche contribuendo alla riqualificazione di altri terreni abbandonati. A questo punto,

l'aspetto utilitaristico di coltivarsi la propria verdura nel terreno di tutti i cittadini diventa anche il pretesto di creare occasione di dialogo e

sperimentazione del vivere sociale. Grazie all'Associazione Mana l'orto e gli auspicabili successivi orti diventano punti di coinvolgimento e sedi di

svariate manifestazioni che dall'orto si diffondono per raggiungere i bisogni delle comunità.

14.4 Abstract

Il progetto vuole rafforzare, attraverso un percorso formativo e pratico, la biologia delle due comunità di Lavis e Zambana, con il coinvolgimento

diretto dei giovani (16-29 anni) nella realizzazione di un orto sinergico sui terreni incolti della zona di Lavis e Zambana. Al temrine del progetto

saranno gli stessi partecipanti che gestiranno in piena autonomia i terreni messi a cultura un tempo inutilizzati.

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 3
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 apprendimento al termine dei percorsi teorici 

2 questionario di gradimento al termine del progetto 

3 questionario di gradimento rivolto a chi visiterà l'orto 

4  

5  
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€ Totale A: 2075,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  0,00

€ 

€ 

€  400,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  125,00

€  900,00

€  100,00

€  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)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  30,00 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  125,00 euro

 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: 450,00

€ 

€  450,00

€ 

€ 

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) 1625,00

€  562,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Zambana

 € Totale: 812,50

€ 

€ 

€  250,00

€ 

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1625,00 € 562,50 € 250,00 € 812,50

percentuale sul disavanzo 34.62 % 15.38 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014LZ

2. Titolo del progetto

Mondi in tasca. Cammini lenti per guardar lontano

3. Riferimenti del compilatore

Nome Francesca  

Cognome Viola 

Recapito telefonico 3495209413 

Recapito e-mail francesca.viola6@libero.it info@tassobarbasso.it 

Funzione Socio associazione e co-progettista. 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione 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)  Associazione 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

TassoBarbasso

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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)  Associazioni 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  01/09/2013 Data di fine  30/10/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  30/09/2014

  Valutazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  31/10/2014

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

Comune di Lavis (comprese le frazioni di Pressano e Sorni), Comune di Zambana e Comune di Terlago
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 20 64

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Scoperta del territorio locale attraverso la formazione e il trekking di gruppo; Conoscere le caratteristiche storico-naturalistico della zona e la

situazione dei neoresidenti e immigrati in Trentino, in particolare nei comuni coinvolti. 

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva. Rendere consapevoli i giovani della realtà che abitano e della pluralità di identità

che in esso risiedono. 

3  

4  

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

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

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

 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

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

Il progetto nasce dalla necessità di informare ed educare i giovani relativamente ai principi del camminare lento e del dialogo interculturale. In un

contesto in cui la migrazione è un fenomeno strutturale anche nei medi e piccoli comuni del Trentino (Fonte: Cinformi- Rapporto Immigrazione

2012, PAT – Servizio Statistica La popolazione straniera residente in Provincia di Trento al primo gennaio 2013).

Con questo progetto si vuole creare un’occasione di incontro tra giovani residenti nei comuni di Lavis e Zambana da molto tempo, neoresidenti

sul territoro comunale e persone provenienti da contesti non italiani ed europei.

Il Contesto

Natura e ambiente. La ricchezza faunistica e storica del territorio dei due comuni, offre, a pochi passi dai centri urbani, scorci, passeggiate,

sentieri molto suggestivi che, purtroppo, proprio perché a portata di mano rischiano di non godere della giusta considerazione, soprattutto tra la

popolazione appartenente alle coorti di età più giovani.

Popolazione straniera. Nel 2013 la Comunità di Valle Rotaliana- Königsberg presenta, in valori assoluti, una delle crescite più consistenti di

popolazione straniera residente in Trentino. Nel comune di Lavis la popolazione straniera residente al 1 gennaio 2013 ammonta a 925 unità su

un totale di 8778 residenti (10,5% della popolazione totale). Nel comune di Zambana si evidenzia un dato analogo: la popolazione straniera

residente è pari a 186 unità su un totale di 1671 residenti (11% della popolazione totale) Fonte Dati: Servizio Statistica PAT La popolazione

straniera residente in Provincia di Trento al primo gennaio 2013,Servizio Statistica PAT Popolazione residente 2013

I Bisogni:

A fronte di quanto sopra riportato e dei dati statistici presentati, si rileva la necessità di favorire una duplice conoscenza:

a) quella del territorio dei due comuni e delle aree limitrofe ad essi, in modo da sviluppare maggiore sensibilità, cura ed attenzione verso

l’ambiente inteso nella sua accezione più completa (contesto urbano, naturale, storico). Il tutto in un’ottica di sostenibilità (movimento a piedi e

brevi spostamenti con i mezzi pubblici dove possibile). Conoscere il territorio significa, infatti, non solo apprezzarne il contesto naturalistico, ma

anche comprendere l’importanza del fare insieme e, quindi, del fare in rete. C’è bisogno di creare e/o implementare i contatti tra le realtà giovanili

e associative radicate in loco.

b) quella tra giovani nel rispetto delle diversità culturali ed identitarie. Si manifesta il bisogno di creare occasioni di incontro tra ragazzi di culture e

religioni diverse per abbattere possibili stereotipi che, se non destrutturati, possono generare pregiudizi.

c) Le associazioni e le realtà che hanno deciso di collaborare al progetto: Sat di Lavis e Zambana, Circolo Fotoamatori Zambana, Centro Giovani

Point e Associazione Islamica Indimaj di Lavis.

L’associazione culturale TassoBarbasso si è formata dall’esperienza del progetto specifico- provinciale “Le Vie dei Parchi” del 2012, ricevendo,

nel corso del 2013, incarico, di proseguire il progetto con una nuova edizione. L’associazione, che si occupa di turismo sostenibile, dialogo

interculturale e interreligioso, essendo ancora all’inizio del suo cammino, crede che investire su questo Piano giovani possa essere un’occasione

per interagire attivamente con e sul territorio. Partecipare attivamente alla progettazione può essere, inoltre, una modalità per acquisire

competenze da spendere proprio su di esso.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Per soddisfare i bisogni sopra evidenziati si realizzeranno due giornate di trekking nell’area montana e collinare dei comuni di Lavis e Zambana.

Durante i trekking i partecipanti al progetto utilizzerano l'arte della fotografia per documentare a fini divulgativi i momenti più importanti di queste

due giornate.

Il camminare lento è un’attività che favorisce la conoscenza dell’altro, di se stessi, e dell’ambiente circostante, permettendo ai partecipanti di

entrare in relazione gradualmente e di vivere la natura come una risorsa. La natura offre inoltre scenari e spazi che ben si prestano ad attività di

socializzazione fra persone diverse per lingua e cultura.

Con questo progetto si vuole favorire la conoscenza del diverso mediante la conoscenza del territorio. Al progetto collaboreranno le seguenti

associazioni culturali: le S.A.T di Lavis e Zambana; il Gruppo Fotografico Paganella di Zambana; l'Associazione Islamica Indimaj di Lavis e il

Centro Giovani Pointi di Lavis. Il progetto sarà seguito da formatori ed educatori esperti in politiche e dinamiche sociali soci di TassoBarbasso:

cinque persone per un compenso di 50,00 euro a testa.

I ragazzi coinvolti. 20 residenti di medio, di recente e di lungo periodo dei comuni di Lavis e Zambana. 

Il gruppo di ragazzi sarà composto da:

-10 ragazzi residenti da lungo periodo sul territorio di competenza del Piano Giovani Lavis e Zambana: 5 di Lavis e 5 di Zambana.

-10 ragazzi, di origine straniera, residenti da poco tempo sul territorio di competenza del Piano Giovani di Lavis e Zambana: 5 di Lavis e 5 di

Zambana.

-Si prevede la partecipazione di alcuni ragazzi che vivono sul territorio con lo status di rifugiati politici.

Il progetto si articola in tre fasi:

A - Fase formativa: prevede due incontri.

1) L’oggetto del primo incontro sarà l’avvicinamento alla conoscenza del territorio con il contributo della SAT (Lavis- Zambana). Gli operatori della

S.A.T, mediante diapositive e filmati, spiegheranno ai partecipanti le carretteristiche ambientali e naturalistiche della zona collinare e montana del

territorio di Lavis e Zambana, con particolare riferimento alle Colline Avisiane e alla Paganella. Sempre all'interno della stessa seduta, una volta

comprese le caratteristiche naturalistiche, quindi la conformazione stessa del territorio, mediante il sostegno di alcuni membri di TassoBarbasso

si cercherà di riflettere sulla situazione dei richiedenti asilo politico e degli immigrati di recente stanziamento: questo avverrà attraverso attività e

dei giochi di ruolo con una collaboratrice del Centro Astalli. Durata incontro di due-tre ore.

Nel secondo incontro il Gruppo Fotografico Paganella di Zambana terrà un workshop fotografico. Saranno illustrate alcune tecniche della

fotografia in montagna. (Durata due ore).

B - Fase esperienziale

I trekking saranno due e realizzati in giornata. Il primo si svolgerà sulle Colline Avisiane. 

1) Primo trekking: alla scoperta delle Colline Avisiane: si partirà a piedi da Lavis, si proseguirà lungo la Strada del Vino in direzione Pressano, e

si continuerà fino a raggiungere località Sorni. Con il contributo della S.A.T di Lavis i partecipanti avranno modo di conoscere le caratteristiche

storiche, ambientali e paesaggistiche della zona.

2) Secondo trekking: dai Laghi di Lamar alla Val Manara: nel secondo trekking si arriverà ai laghi di Lamar partendo da Zambana. Raggiunta

Zambana Vecchia si salirà lungo la Val Manara percorrendo il Sentiero SAT n. 680. Si continuerà per i Laghi di Lamar sul sentiero n. 681 per poi

imboccare un tratto del San Vili (SAT . n. 627). In questo caso a guidare i partecipanti sarà la S.A.T di Zambana.

Ad entrambi i trekking parteciperanno i soci TassoBarbasso, quale punto di riferimento per i partecipanti. Saranno poi presenti, come detto sopra,

gli accompagnatori della S.A.T e alcuni componenti del Gruppo Fotografico Paganella Zambana che, volontariamente, guideranno i partecipanti

lungo i sentieri.

Nelle camminate si scatteranno delle fotografie che rappresenteranno le giornate di trekking vissute assieme, applicando le nozioni apprese nel

corso di workshop fotografico.

3.Fase della restituzione

Le fotografie scattate durante i percorsi andranno a comporre una mostra foto/racconto itinerante, allestita dai partecipanti nelle sale espositive

messe a disposizione dai comuni di Lavis e Zambana.

Attraverso le fotografie, (costo di stampa indicativo di 300 euro), ogni partecipante avrà la possibilità di raccontare come il proprio occhio vive,

percepisce e interpreta il territorio e le relazioni personali.

Al termine della mostra, le fotografie saranno donate al Tavolo Giovani di Lavis e Zambana ed esposte al pubblico, nella bacheca di riferimento

ubicata presso la biblioteca comunale di Lavis e il punto lettura di Zambana.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

A) Maggiore consapevolezza circa le risorse naturalistiche e socio-territoriali presenti nei Comuni di Lavis e Zambana e nelle aree limitrofe.

B) Maggiore consapevolezza circa la ricchezza identitaria e culturale diffusa sui territori comunali. L’incontro con giovani aventi diversi

background culturali e religiosi potrebbe, infatti, contribuire ad abbattere rappresentazioni mentali e stereotipi fondati sulla non conoscenza

diretta.

14.4 Abstract

La mission è quella di favorire una conoscenza del territorio e delle differenze etnico-religiose mediante l’incontro tra ragazzi residenti nei comuni

di Lavis e Zambana attraverso due giornate di trekking. La fase esperienziale sarà preceduta da una fase formativa sulla fotografia in montagna,

sulla conoscenza del territorio e sulla composizione multiculturale del Trentino. La restituzione si strutturerà attraverso una mostra

“foto/racconto”.

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 9
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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 600
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di conoscenza delle tematiche proposte ante e post progetto 

2 Momento di riflessione collettiva 

3 Questionario finale per valutare il grado di soddisfazione 

4  

5  
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€ Totale A: 1410,02

€  128,18

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  136,04

€ 

€ 

€  145,80

€ 

€  50,00

€  50,00

€  50,00

€  50,00

€  50,00

€  550,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, stampa fotografie, rinfresco per la serata conclusiva mostra:

550,00 euro (preventivo foto 5,00 euro X40 pezzi= 200,00 euro; cartoleria= 200,00 serata conclusiva mostra =150,00 euro)

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  10,00 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  10,00 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  10,00 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  10,00 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  10,00 euro forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  1.formatore= Brentonico- Zambana 108 Km (1 incontro A/R)x 0,38= 41,04 Euro 2.formatore=

Trento- Zambana 90 Km (5 incontri A/R) x 0,38 = 34,2 Euro 3.formatore= San Michele all’Adige –Lavis 80 Km (5 incontri A/R) x

0,38= 30,4 Euro 4.formatore= San Michele all’Adige- Lavis 80 km (5 incontri A/R) x 0,38= 30,4 Euro

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  200,00

€ 

€ 

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) 1210,02

€  605,01

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 Lavis e

Zambana

 € Totale: 605,01

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1210,02 € 605,01 € 0,00 € 605,01

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014LZ

2. Titolo del progetto

Fatti d'Europa

3. Riferimenti del compilatore

Nome Filippo 

Cognome Bonadiman 

Recapito telefonico 3498863465 

Recapito e-mail filippobonadiman@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 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 Lavis

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavis

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) 

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  01/10/2013 Data di fine  28/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  15/07/2014

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

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  15/10/2014

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

Lavis e Zambana (TN) : Fase ideativo-progettuale, Incontri preparatori, Restituzione-Valutazione Innsbruck, Vienna, Salisburgo : Visite istituzionali,

Percorsi culturali, Interviste video in itinere
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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

 X 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

Economia, ambiente e sostenibilità

 X 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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 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 Proseguire il percorso -inerente le Istituzioni europee- precedentemente intrapreso lo scorso anno (Incontri preparatori e visita presso le

Istituzioni europee a Bruxelles) 

2 Costituzione progressiva di un Gruppo informale, o associazione sovracomunale, che consenta di elaborare progetti secondo prospettive di

continuità relativamente ai percorsi già proposti. 

3 Conoscenza delle Istituzioni della macroregione (EuRegio - Innsbruck), di alcuni dipartimenti dell'ONU (Vienna), e dell'Agenzia per i Diritti

fondamentali (FRA - Vienna). 

4 Stimolare nei giovani la curiosità verso le dimensioni del viaggiare in socialità e dell'incontro con ambiti culturali-esperienziali al di fuori del

contesto italiano. 

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 34 64

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…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

In continuità con il percorso progettuale precedente, si è costituito e va progressivamente consolidandosi un gruppo informale di Giovani,

promosso in particolare da Daniele Erler, Agnese Di Giorgio, Francesca Endrizzi, Abdo Rioui, che si propone di promuovere forme di

partecipazione e cittadinanza attiva, elaborando percorsi progettuali che intendono favorire e promuovere occasioni di socializzazione ed

informazione presso ambiti istituzionali ed informali -estesamente culturali- nel territorio dell'Unione Europea.

Dal momento che il gruppo informale è tuttora in fase aurorale, si è considerato opportuno interagire attivamente con il Centro Giovani

LavisPOINT (in particolare con i Volontari in Servizio civile) , con l'Associazione culturale Lavis-ion e con l'Associazione culturale Lavisana.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di avvicinare i giovani alle tematiche proprie del percorso:

1- La Prima Guerra Mondiale nella macroregione dell'Euregio

2 - La macroregione dell'EuRegio

3 - L'isituzione ONU e l'Agenzia Europea per i Diritti fondamentali

Il progetto prevede tre incontri preparatori ed uno conclusivo (6 ore totale, 2 a incontro):

1 - Prima Guerra Mondiale ed EuRegio (a cura di Tommaso Baldo – Fondazione Museo Storico di Trento)

2 - La macroregione dell'Euregio (a cura di Daniele Erler e Agnese di Giorgio)

3 - L'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali (FRA) (a cura di Giancarlo Orsingher – Centro Documentazione Europea di Trento).

Ai formatori Daniele Erler e Agnese di Giorgio sarà corrisposto un compenso di 35€ l'ora. A Tommaso Baldo e Giancarlo Orsingher si prevede un

omaggio (cesta Mandacarù) per la formazione.

A seguito degli incontri preparatori è previsto un viaggio di quattro giorni e tre notti in pullman con sistemazione in hotel 3*** a Vienna in camere

multiple (triple/quadruple) con trattamento di pernottamento e prima colazione. Di seguito il cronoprogramma del viaggio: 

1° giorno: Partenza da Lavis-Zambana verso Bolzano (visita Ufficio EuroRegione) e arrivo a Vienna con pernottamento in albergo

2° giorno: Visite ai Dipartimenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite – Vienna con pernottamento in albergo

3° giorno: Visite all'Agenzia dell'Unione europea per i Diritti Fondamentali (FRA) – Vienna con pernottamento in albergo

4° giorno: Ritorno passando da Innsbruck (visita alla sede Euregio) e arrivo a Lavis-Zambana

I ragazzi saranno seguiti nelle visite alle strutture individuate dai formatori Daniele Erler e Agnese di Giorgio e da un formatore del Centro di

Documentazione Europea di Trento (uno tra Giancarlo Orsingher, Marina Marcorin o Alessandro Cavagna). Si sono attivati contatti poi con

l'ambasciatore italiano a Vienna per avere delle guide nell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali.

I partecipanti contribuiranno alle spese del progetto con un contributo pari a 100€, che sarà comprensivo delle spese di viaggio e alloggio (prima

colazione e pernottamento). A loro carico anche le spese relative ai pranzi e alle cene.

A conclusione del percorso progettuale è previsto un incontro pubblico “Dialogo sui diritti fondamentali” della durata di due ore circa con il

formatore dott. Marco Linardi (120€ costo formazione), preceduto o seguito dalla proiezione di un film-documentario inerente tali Diritti proposto

da Francesca Endrizzi, che coordinerà inoltre la fase valutativa relativa al percorso nel suo complesso.

Per l'organizzazione del progetto, sia nella fase di preparazione degli incontri che del viaggio, ci si avvarrà della consulenza del Centro di

Documentazione europea-Europe Direct di Trento (Giancarlo Orsingher), di Daniele Erler, Agnese Di Giorgio, Francesca Endrizzi, giovani che

saranno anche accompagnatori del viaggio.

I Volontari in Servizio Civile saranno di supporto al Gruppo informale nelle fasi di stesura e realizzazione del progetto, parteciperanno agli incontri

ed al viaggio. Supporteranno inoltre Abdo Rioui (Giovane afferente al Gruppo informale) nell'elaborazione della documentazione video.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1) Proseguire il percorso -inerente le Istituzioni europee- precedentemente intrapreso lo scorso anno (Incontri preparatori e visita presso le

Istituzioni europee a Bruxelles).

2 ) Costituzione di un'Associazione che consenta di elaborare Percorsi progettuali secondo prospettive di continuità relativamente ai percorsi

proposti.
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14.4 Abstract

Progetto di formazione all'interculturalità, comprendente un percorso formativo, propedeutico alla visita presso EuRegio (Bolzano), Dipartimenti

Onu (Wien) e Agenzia per i Diritti fondamentali (Wien).

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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 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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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 Interviste e Documentazione video 

2 Relazioni 

3 Questionari 

4  

5  

€ Totale A: 8800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  140,00

€  400,00

€ 

€  200,00

€  4600,00

€  3000,00

€  100,00

€  0,00

€  0,00

€  70,00

€  70,00

€  120,00

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  35 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)  Omaggio formatori (cesta Mandacarù)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3500,00

€ 

€  3500,00

€ 

€ 

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) 5300,00

€  2250,00

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 di Lavis e

Zambana

 € Totale: 2650,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  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)   esercenti commerciali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5300,00 € 2250,00 € 400,00 € 2650,00

percentuale sul disavanzo 42.45 % 7.55 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014LZ

2. Titolo del progetto

Next stop: Circus - Circo al binario 1

3. Riferimenti del compilatore

Nome Manuela 

Cognome Zennaro 

Recapito telefonico 3488521538 

Recapito e-mail info@ritmomisto.it 

Funzione Tecnico-direttrice 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Sportiva Dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Sportiva Dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Ritmomisto

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavis

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

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  11/11/2013 Data di fine  31/01/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  30/11/2014

  Valutazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Le prove si svolgeranno a Lavis presso la sede Ritmomisto. Lo spettacolo sarà messo in scena presso l'auditorium comunale di Lavis, il teatro di

Zambana e presso il Teatro San Pietro di Mezzolombardo.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

 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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 44 64

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 PARTECIPAZIONE E PROTAGONISMO: Dare la possibilità al mondo giovanile di Zambana e Lavis di testarsi su più ambiti diversi, ma uniti

trasversalmente in un progetto unico e creare un progetto partendo da un foglio bianco e dalle sensazioni/reazioni dei ragazzi. 

2 ACQUISIZIONE DI COMPETENZE NUOVE: Dalla stesura di un copione, alla recitazione, il ballo e la musica. Alla realizzazione da zero di uno

spettacolo, a quello che serve ed è necessario per metterlo in piedi. 

3 CONDIVISIONE: Sia del risultato finale, ma anche nella realizzazione della performance e nella presentazione del lavoro alla cittadinanza. 

4  

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

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

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

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

 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

Attualmente troppe poche associazioni del territorio collaborano fra loro. Per questo il progetto "Next stop: Circus" è un progetto a otto mani:

quattro associazioni trentine che lavorano insieme per la creazione di un progetto, il cui prodotto finale verrà presentato sul territorio di Lavis e

Zambana, più una trasferta a Mezzolombardo. La collaborazione nasce prima di tutto per promuovere il senso del lavoro di gruppo in un contesto

multidisciplinare, portando i ragazzi ad avvicinarsi in modo trasversale, in un unico progetto, a più mondi (quello della danza, del teatro, del circo

e della musica). Un progetto che è il collante giusto per valorizzare la collaborazione e il lavoro di sinergia che le diverse realtà artistiche

coinvolte vogliono sviluppare.

Insieme le Associazioni ambiscono alla creazione di un progetto condiviso che parta prima di tutto proprio dai partecipanti (circa una 20ina), scelti

sul territorio tra ragazzi dai 16 ai 25 anni, estranei alle realtà delle Associazioni promotrici. I partecipanti avranno così l'opportunità di fruire delle

competenze tecniche di professionisti dei vari settori (teatro, danza, musica e arti circensi), i quali per quest'occasione si sperimenteranno anche

loro e metteranno a disposizione le loro competenze in contesti diversi dal loro ordinario. Una sfida per tutti, per dimostrare che il lavoro di

squadra ancora oggi, e soprattutto nel nostro presente, è condizione perfetta per poter creare progetti creativi e diversi dall'ordinario.

Il progetto ha come punto di forza iniziale il momento di confronto con i partecipanti. Si esplorerà il macro-tema della depressione economica, i

cui ragionamenti, le sensazioni e gli approfondimenti saranno il filo conduttore del progetto, lo sfondo narrativo che accompagnerà i ragazzi nel

loro tempo, ad aprire gli occhi sul tema attuale della crisi e nella costruzione concreta di una performance vista come punto finale di un percorso

di crescita di gruppo. Questo tema, ispirata dal testo di Sara Gruen “Water for Elephants”, non verrà analizzato da un punto di vista strettamente

finanziario, ma piuttosto da un punto di vista sociale, confrontandolo con l'attualità: come ci si sente senza una sicurezza economica? Che cosa

posso realizzare con meno? Quale valore ha per me il denaro ora, quale valore assumono invece le relazioni umane? Si cercherà di esprimere

l'insicurezza di questa grave crisi e di rispondere a queste domande utilizzando strumenti artistici 'poveri', spogliandosi di quelle risorse forse

troppo usate negli spettacoli teatrali moderni: tecnologia sofisticata, video proiezioni, ricche scenografie, costumi che lasciano poco spazio alla

fantasia, tanto sono espliciti nel puntualizzare il contesto.

In tutta questa performance si cercheranno di usare gli strumenti più diretti di un performer e di un ballerino: il corpo, la voce, l'espressività, l'uso

dello spazio per evocare situazioni e contesti. Questo progetto vuole esplorare le relazioni umane, per valorizzarle e per riscoprire il contatto

diretto con l'altro, senza il filtro di uno schermo, del pc o del cellulare ecc.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I ragazzi che vorranno aderire al progetto verranno selezionati con una prova aperta/casting di recitazione e danza di 4 ore totali, non per

valutare le capacità dei ragazzi, ma per mostrare le modalità di lavoro ai partecipanti, così che siano convinti di aderire a un percorso educativo

totalmente di gruppo e perché sia chiaro sin dall’inizio che il progetto stimola ad assumersi delle responsabilità, come quella di prendersi cura di

una parte di scena e quella di prendersi un impegno.

La prima fase, come anticipato nel punto precedente, prevede un momento di confronto con il gruppo, in cui si esplora il macro-tema della

depressione economica degli anni '20. La riflessione avverrà attraverso un lavoro di gruppo molto concreto, usando la fisicità e l'espressività

teatrale e coreografica (se si vuole, ad esempio, esprimere un'idea di sconforto, si chiederà ai ragazzi di esprimere tale emozione con il corpo.)

La seconda fase del progetto prevede la stesura della trama della performance, prendendo spunto sia dal testo di Sara Gruen, sia da storie e

ricordi o contributi personali dei partecipanti al progetto. Si vuole realizzare un copione creato in collaborazione dal gruppo, in modo che ognuno

abbia modo di sperimentare l'essere sia autore che coreografo/regista del progetto. Questa metodologia prende spunto dal devising theatre,

metodo anglosassone di creare teatro che prevede democrazia all'interno di un cast: tutti portano materiale inerente al progetto, lo si elabora

insieme per arrivare ad un risultato condiviso. Il progetto verrà ideato e realizzato in lingua inglese, adeguando la lingua al livello linguistico dei

partecipanti, e adattando la rappresentazione alle loro capacità linguistiche.

Nella parte coreografica si prevede l’utilizzo di tecniche di modern jazz e di danza contemporanea, con l’intento di ricreare le giuste ambientazioni

legate al tema trattato e la volontà di coinvolgere i danzatori (non professionisti) alla performance e alla ideazione coreografia in autonomia. Non

dunque l'impartire nozioni o l’imporre coreografie ma, in linea con il “devising theatre” che si vuole sperimentale per il lato “teatrale” del progetto,

un experience choreography basata sull’esperienza diretta e la sperimentazione congiunta coreografo/danzatore. Gli aspetti musicale e circense

vanno intesi come filo conduttore del progetto e lo sviluppo delle altre discipline avverrà attorno a scelte musicali e acrobatiche/circensi che si

presteranno all'ambientazione storica della Grande Depressione e contestuale della performance. Le scenografie e costumi saranno in linea con

lo stile 'povero' e verranno realizzati dagli stessi partecipanti.

La terza fase del progetto richiede impegno e dedizione da parte dei partecipanti, consiste nel vivere la performance e provare ripetutamente le

scene, perfezionando le tecniche recitative, le coreografie, ma soprattutto le tecniche narrative ed evocative. In questa fase si lavorerà sulla

capacità di trasmettere una storia, ma soprattutto un'emozione, ad un pubblico che non ha partecipato alle fasi preparatorie precedenti. Si

prevedono ripetute prove generali in cui i gruppi danza, recitazione, musica e circo s'incontreranno per creare sinergia e omogeneità nel

raccontare.

Il progetto terminerà con una performance che vivrà con i partecipanti, che quindi cambierà con loro, a seconda delle loro emozioni, e che vivrà

anche attraverso il pubblico e le sue reazioni. Il progetto prevede infatti di includere il pubblico nella sua ultima fase, rendendolo partecipe in

questa avventura, in modo da concludere il progetto con una partecipazione a 360° tra cast e pubblico. Per usare una parola alla moda al giorno

d'oggi, una performance interattiva.

Alla fine del progetto si creerà un video e un set fotografico delle prove e dello spettacolo da consegnare al cast, cercando di coinvolgere

Associazioni locali di fotografia (fotoamatori). Verrà distribuito un questionario al cast ed ai membri del pubblico che vogliono aderire all'iniziativa,

chiedendo un'opinione sulla riuscita del progetto.

I formatori:

- Jennifer Miller: Regista teatrale. Lavora con l’Associazione Alla Ribalta dal 2009. Madrelingua Italiana e Americana. Regia e organizzazione del

percorso con performance multidisciplinare finale. 

- Carlotta Nardi: Coreografa e ballerina. Lavora presso la scuola di danza Ritmomisto, Lavis, tenendo corsi di danza moderna, contemporanea e

musical con tutte le fasce di eta', dai bambini di 4 anni fino a ragazze di 20/25 anni. Coreografa dei brani della performance. 

- Scuola di Circo Bolla di Sapone: Scuola di circo di Trento che avvicina bambini e i ragazzi alle arti circensi. Proporrà momenti circensi all’interno

della performance.

- Piccola Orchestra Lumiére: ensemble ufficiale dell’associazione “Il Vagabondo”. Ha collaborato con varie realtà tra cui il Konzerthaus di Vienna,

 l’anfiteatro di Porto Rotondo, il museo di arte contemporanea Mart di Rovereto, l’università Luiss di Roma, il Fuori Festival di Cremona, il Festival

Bolsko Lito in Croazia, la società Filarmonica di Trento, la Fondazione Bruno Kessler, il Festival dell’ Economia. Suonerà la colonna sonora dal

vivo per la performance e il compositore Nicola Segatta scriverà e trascriverà i brani più adatti alle varie scene. 

Il costo di iscrizione è pari a 30€ a partecipante.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Formazione di un gruppo affiatato, collaborativo e propositivo nell'ambito delle arti performative coinvolte, attraverso le competenze di

professionisti del settore.

Conoscenza della lingua inglese nelle sue forme basilari e di comunicazione di tutti i giorni (la regista parlerà soprattutto in inglese al cast).

Applicazione delle conoscenze della lingua inglese ad una performance.

Coinvolgimento di pubblico e partecipanti legati ai vari territori comunali, nonché utilizzo di spazi sui vari territori. Sperimentazione concreta della

multidisciplinarità e di una performance interattiva.

Creazione di una performance multidisciplinare di un’ora, realizzata presso i teatri di Lavis e Zambana, e di una trasferta a Mezzolombardo.

14.4 Abstract

Per ragazzi e giovani dai 16 ai 30 anni un percorso di gruppo che unisce recitazione, teatro fisico, modern jazz, discipline circensi e musica dal

vivo. Un'esplorazione artistica degli anni '30 in America. Il risultato? Un gruppo affiatato, l'apprendimento di discipline artistiche, uno spettacolo.

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 5
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 650
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento ad ogni spettacolo per il pubblico. 

2 Questionario al termine di ogni fase del progetto con i partecipanti attivi. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 10250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  80,00

€ 

€  500,00

€  1770,00

€  1800,00

€  2400,00

€  1300,00

€  1500,00

€  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)  Fonico

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cartoleria e materiale per fare costumi

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  30€ forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  30€ forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  29,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  25 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: 3000,00

€  1400,00

€  600,00

€  0,00

€  1000,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 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) 7250,00

€  3125,00

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)  Comune di Zambana e

di Lavis

 € Totale: 3625,00

€ 

€ 

€ 

€  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)   Cassa Rurale di Lavis

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7250,00 € 3125,00 € 500,00 € 3625,00

percentuale sul disavanzo 43.1 % 6.9 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014LZ

2. Titolo del progetto

ProMuoviamoci 2.0

3. Riferimenti del compilatore

Nome Filippo 

Cognome Bonadiman 

Recapito telefonico 3498863465 

Recapito e-mail filippobonadiman@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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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 Lavis

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavis

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tutte le associazioni presenti sul territorio, per dare forza alla promozione del PGZ tra i loro associati

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  28/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/04/2014

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

  Valutazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Comune di Lavis e Comune di Zambana
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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 Far conoscere ai giovani di Lavis e Zambana le opportunità del Piano Giovani di Zona 

2 Porsi come ricettori delle esigenze, dei bisogni e delle proposte dei giovani in vista anche di progetti futuri 

3 Ideazione nome e creazione del logo del Piano Giovani di Zona 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana nel suo primo anno di attività ha realizzato gli strumenti di comunicazione online (sito e canali sui

social network) e fisici (sportelli e serate sui territori). Un progetto avviato e che ha sicuramente bisogno di essere consolidato per poter

diffondere sempre più le peculiarità e l'opportunità offerta da questo nuovo soggetto che ormai da un anno vive ed esiste su entrambi i territori dei

Comuni di Lavis e Zambana. Se da una parte le fondamenta della comunicazione sono state costruite col progetto dell'anno scorso, ora è tempo

di diffondere e di ampliare il lavoro fatto con operazioni mirate a coinvolgere i giovani del territorio, a informarli e a creare spazi che possano dare

a loro spazi di confronto e dialogo su cosa serve su entrambi i territori.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

ProMuoviamoci 2.0 vuole portare avanti e sviluppare la parte di comunicazione del Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana, valorizzando il

lavoro fatto lo scorso anno nela costituzione di due sportelli fisici a Zambana il lunedì e a Lavis il mercoledì (su appuntamento), nella

comunicazione online (sito e social network) e attivando, all'interno di questo progetto, un contest per la creazione del logo del Piano Giovani di

Zona. 

Questo progetto promuoverà in modo ancora più incisivo la nascita di spazi e luoghi che possono essere punto di incontro favorevoli alla

costruzione del dialogo con i ragazzi del territorio. Gli sportelli nati lo scorso anno saranno ancora di più valorizzati e promossi.

Nel progetto è previsto anche l'acquisto di un dominio (www.pianogiovanilaviszambana.it) per portare il sito internet attivato lo scorso anno a un

livello maggiore di sviluppo, anche grafico, appoggiandoci a sistemi free come Wordpress. 

Il progetto punta a promuovere anche gli ambienti online, spazi sempre più frequentati dai giovani a cui cerchiamo di rivolgerci, e che porteranno

i ragazzi a dare sfogo alla propria creatività.

All'interno di questo progetto è inserito un contest per il logo del Piano Giovani. Un modo questo per aprirsi concretamente e promuovere al

tempo stesso quello che il Piano Giovani è e vuole fare. Il contest prevede l'uscita del bando prima del mese di maggio e sarà aperto per tutta

l'estate. Con l'inizio dell'anno scolastico si procederà alla votazione per assegnare il vincitore a fine anno e cominciare così, la nuova

programmazione, con un logo nuovo. Al vincitore e al logo selezionato è previsto un buono (libri, cinema, ...) come premio e riconoscimento.

Con quest'anno verrà anche attivata la newsletter del Piano Giovani di Zona che lo scorso anno è stata progettata e definita e che vedrà la luce

con l'approvazione del POG 2014. 

Altro strumento che viene inserito e che sarà pubblicato fin dall'approvazione del POG sarà una pubblicazione contenente una breve descrizione

dei progetti attivati e le informazioni di base per aderire al piano giovani di zona. 

Sempre all'approvazione del POG procederemo con la presentazione dei progetti su entrambi i comuni in una serata dedicata e a fine anno sarà

organizzata una serata di restituzione di tutti i progetti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto vogliamo aumentare i livello di comunicazione e informazione di quello che il Piano Giovani di Zona è e propone ai giovani

dei territori di Lavis e Zambana. Un progetto questo che attraverso le azioni che mette in campo si prefigge lo scopo di sviluppare la

partecipazione diretta dei giovani alla vita del Piano Giovani, per farlo diventare davvero espressione di quello che sono i bisogni e le volontà di

questo pubblico più giovane. La partecipazione che passerà dalla creazione della veste e del marchio di cui questo Piano si doterà.

Un altro risultato atteso è sicuramente quello che riguarda l'adesione ai progetti, sia nella fase di creazione che di adesione, sempre più

crescente. Se il primo anno ha segnato un buon numero di partecipanti, non possiamo fermarci e rendere sempre più diffusa quella che è

l'opportunità nel lavorare e progettare sul Piano Giovani e nel partecipare ai progetti proposti.

Si vuole insistere su una copertura informativa a 360°.

14.4 Abstract

ProMuoviamoci 2.0 è un progetto di comunicazione e promozione del Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana che punta a valorizzare quanto

di positivo iniziato lo scorso anno e implementare quell'esperienza con strumenti di comunicazione nuovi, con l'avvio della newsletter e l'apertura

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  RTO

 Numero organizzatori 2

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 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

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 online per la valutazione dei servizi online una volta attivati 

2 Questionario cartaceo per la valutazione dei servizi di sportello una volta attivati 

3 I loghi e i nomi proposti saranno sottoposti a valutazione pubblica attraverso i canali online del PGZ 

4 Numero di elaborati presentati 

5  

€ Totale A: 950,00

€ 

€  0,00

€  400,00

€  100,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  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)  buoni premio

 12. Altro 2 (specificare)  dominio internet e grafica sito

 13. Altro 3 (specificare)  brochure presentazione progetti

 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) 950,00

€  475,00

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 di Lavis e

Zambana

 € Totale: 475,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 950,00 € 475,00 € 0,00 € 475,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 63 64

Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

LZ_1_2014 Corso teorico e pratico di orto sinergico € 2075,00

LZ_2_2014 Mondi in tasca. Cammini lenti per guardar lontano € 1410,02

LZ_3_2014 Fatti d'Europa € 8800,00

LZ_4_2014 Next stop: Circus - Circo al binario 1 € 10250,00

LZ_5_2014 ProMuoviamoci 2.0 € 950,00

Totale € 23485,02

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

LZ_1_2014 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00

LZ_2_2014 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

LZ_3_2014 € 3500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3500,00

LZ_4_2014 € 600,00 € 1400,00 € 1000,00 € 0,00 € 3000,00

LZ_5_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 4750,00 € 1400,00 € 1000,00 € 0,00 € 7150,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 23485,02 € 7150,00 € 16335,02

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 16335,02 € 7017,51 € 1150,00 € 8167,51

percentuale sul disavanzo 42.9599 % 7.0401 % 50 %
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