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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice PRE 

titolo Terra di mezzo  

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Predaia 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Valeria  

Cognome Chini  

Recapito telefonico 3204212827  

Recapito e-mail/PEC valeria.chini@comune.taio.tn.it  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Erminia 

Cognome Zadra 

Recapito telefonico 0463466647  

Recapito e-mail/PEC erminia.zadra@comune.taio.tn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Alessandro 

Cognome Aneggi 

Recapito telefonico 3493525513 

Recapito e-mail/PEC referente.predaia@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

28/11/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Taio 

Coredo 

Tres 

Vervo 

Smarano 

Sfruz 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Coredo   Sara Gorini   Assessore (votante)  

Comune di Vervò   Roberta Chini   Assessore (votante)  

Comune di Tres   Nicoletta Lucchi   Assessore (votante)  

Comune di Taio   Valeria Chini   Referente politico (votante)  

Comune di Sfruz   Marcello Biasi   Assessore (votante)  

Comune di Smarano   Visintin Maria Gabriella   Assessore (votante)  
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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.

L’altopiano della Predaia fa parte della Valle di Non, posta nel Trentino nord occidentale.

La valle è circondata dal gruppo montuoso delle Maddalene a nord, dalle Dolomiti di

Brenta a sud-ovest, dai Monti Anauni a est e dalla Paganella a sud, che chiudono il

fondovalle.

I comuni appartenti al piano presentano le seguenti caratteristiche:

COMUNE - FRAZIONI - POPOLAZIONE - GIOVANI (15-29)

TAIO - 6 - 2973 - 501

COREDO - 1 - 1646 - 276

TRES -1 - 729 - 136

VERVO’ - 1 - 718 - 115

SMARANO - 0 - 512 - 87

SFRUZ - 0 - 333 - 47

L’altipiano della predaia presenta quindi un bacino di utenza di lavoro per il piano di 1162 giovani. 

Negli ultimi anni la partecipazione giovanile come componenti del presente tavolo di confronto è diminuita. Per tale motivo si vuole creare un

differente approccio, intervento molto diretto che si spera porterà nuovi giovani ad avvicinarsi a questa iniziativa.

Come rilevato dagli studi sulla condizione giovanile in Trentino, le zone periferiche, come

quella dell’altipiano della Predaia, mostrano bisogni e richieste condizionate dalla

particolare situazione e posizione geografica.

In breve sintesi, i bisogni manifestati in modo più o meno evidente sono i seguenti:

•disponibilità di luoghi e spazi di ritrovo specificatamente dedicati ai giovani e ad

attività di loro specifico interesse;

•realizzazione di un maggior numero di manifestazioni e iniziative in generale;

•i ragazzi manifestano il desiderio di non essere considerati fruitori o consumatori

ma attori e soggetti delle iniziative;

•attività mirate all’incontro e al confronto con altri giovani (anche a livello nazionale

ed internazionale);

•politiche rivolte ai giovani che abbiano un interlocutore e un protagonista nello

stesso mondo giovanile.

Tutti

i comuni appartenenti si impegnano a rendere disponibili strutture o 

attrezzatura già in possesso per garantire la possibilità al piano di 

svolgere le attività previste.

L'intervento di promozione viene fatto attraverso vari strumenti. Il principale rimane integrato nel progetto Cre-attivi, che utilizza vari strumenti

(Internet, SMS, passaparola, manifesti e bandiere). Oltre a una sponsorizzazione "classica" troviamo una parte alternativa che si avvicina in

modo più incidente attraverso degli incontri con i giovani. Queste azioni cercando di coinvolgere maggiormente la parte giovanile e permettere a

loro di comprendere maggiormente il piano e il suo funzionamento.

9. Obiettivi generali del POG:

promuovere iniziative per giovani di età compresa tra gli 11 e i 29 anni;  

promuovere la progettualità sia di molto giovani che ragazzi un pò più adulti  

coinvolgere i giovani nella predisposizione ed attivazione di progetti a loro finalizzati in un’ottica di promozione di una partecipazione attiva;  

offrire un modello di progettazione partecipata, che veda coinvolte le realtà del territorio.  

sviluppare nuove competenze attraverso corsi e laboratori  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014PRE

2. Titolo del progetto

Cre-attivi e informati

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Aneggi 

Recapito telefonico 3493525513 

Recapito e-mail referente.predaia@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Piano 

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 della Predaia
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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 Taio

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Taio

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

SI

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  28/02/2014

  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  30/12/2014

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

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

Tutti i comuni del piano (Taio,Tres,Vervò,Coredo,Smarano,Sfruz)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Incidere sulla partecipazione giovanile nella progettazione 

2 Diffondere le informaizoni 

3 Raccogliere informazioni dal territorio 

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Le esigenze individuate sono principalmente due.

La prima riguarda la necessità di informare e divulgare in modo corretto le informazioni riguardo le iniziative e possibilità offerte ai giovani.

Mentre la seconda è legata alla diminuzione della componente giovanile nel tavolo di lavoro, è quindi necessario fare alcune iniziative atte a

avvicinare nuovi giovani alla progettualità e alla voglia di mettersi in gioco.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto previsto si suddivide in due azioni separate che costituiscono assieme l'attività di sportello:

Azione di sviluppo della creatività e della capacità progettuale. Questo è composto da 3 serate della durata di 5 ore ognuna attraverso le quali si

portano i partecipanti a sviluppare maggiormente la propria creatività. Questo si fa attraverso un percorso in cui si sviluppa anzitutto la

confidenza con gli altri, poi la creatività personale e infine la definizione di gruppo di idee. Per raggiungere l'ultimo stadio le idee vengono

condivise e i gruppi si creano attorno alle idee che sono emerse dai singoli o a volte si fondono perché simili o complementari per creare un idea

progettuale più grande. Si prosegue esponendo l'idea al tavolo per capire reazione e consigli prima di effettuare una progettazione più

approfondita. Durante tutta la fase di ideazione e sviluppo ci sono momenti di confronto dei progetti, in modo che i partecipanti migliorino i vari

progetti fra di loro. Il percorso viene curato e seguito da Roberta Pedrini che riceverà compenso per le giornate di formazione prestata.

Superata questa fase si procede creando dei progetti fra gruppi basati sulle idee maturate, parte che esce dal progetto e che coinfluisce nella

regolare attività del Referente Tecnico che segue i progettisti per concretizzare nelle schede di presentazione il progetto. 

Le serate verranno fatte fra fine ottobre e inizio dicembre. Le serate per andare incontro al gruppo misto di studenti/lavoratori saranno fatte tardo

pomeriggio fino a tarda sera e includeranno un piccolo buffet con caffè per permettere di lavorare in maniera corretta, il tutto presso una struttura

alberghiera del posto che permette di far coincidere i tempi stretti con le necessità fisiologiche e di attrezzatura. Il target per questo progetto sono

i soggetti in età fra i 18 anni e i 26 poiché giovani leve che possono essere pronte a suggerire e farsi carico di progetti per il piano giovani. Per

raccogliere le iscrizioni sono previste chiamate dirette su suggerimento degli amministratori e incontri brevi nelle varie sedi delle associazioni

giovanili. Attraverso questa raccolta si ha come scopo l'aumento della partecipzione al tavolo e alla stesura dei progetti.

Azione di diffusione delle informazioni. Questa viene fatta attraverso alcuni strumenti già in uso come Facebook, il sito Internet e volantini

informativi. Per ogni strumento saranno diffuse informazioni differenti riguardo le iniziative che vengono promosse dalla provincia, dal piano, dalla

comunità di valle e dai relativi enti territoriali.

Durante il periodo di preparazione è stata selezionata Andrea Mandanici come persona che si occuperà della comunicazione e di incentivare

l'engagment su social network, con le indicazioni del referente tecnico che potrà trasmettere varie informazioni e competenze alla persona. 

Altra attività svolta è quella di sportello mobile su prenotazione, tale attività si svolge a richiesta di chi vuole usufruire del servizio, che sarà

erogato principalmente dalla persona di riferimento selezionata.

Descrizione dei compensi e dei rimborsi:

I rimborsi spese vengono erogati per le attività connesse in maniera dietta allo sportello.

I compensi sono previsiti per Andrea Mandanici riguardo le attività di promozione e sportello. A Roberta Pedrini per quanto rigaurda la

conduzione delle serate di incontro e formazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende principalemte di riuscire a raggiungere più giovani con le iniziative e avere un in ingresso maggiore di giovani che presenteranno

progettualità sul piano dell'anno successivo, permettendo un maggiore coinvolgimento e qualità dei progetti stessi.

Si valuterà il risultato specialmente in base ai nuovi giovani coinvolti (giovani che parteciperanno alla fase di progettazione che non hanno mai

presentato progetti).

14.4 Abstract

Il progetto prevede serate per lo sviluppo di creatività e capacità progettuale di 20 ragazzi del luogo. La possibilità di avere assistenza per la

progettualità e la sponsorizzazione sul territorio.
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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

 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 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

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 16
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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 1100

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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione durante gli incontri di aspettative e risultati 

2 Analisi a posteriori  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6200,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€  0,00

€  600,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  650,00

€ 

€ 

€  0,00

€  600,00

€  3150,00

€  200,00

€  0,00

€  600,00

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  126 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Spostamenti auto e telefono

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Rinfresco

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6200,00

€  2600,00

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)  Tutti i comuni del piano

 € Totale: 3100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

 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

€ 6200,00 € 2600,00 € 500,00 € 3100,00

percentuale sul disavanzo 41.94 % 8.06 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014PRE

2. Titolo del progetto

VOgLIAMO INSIEME

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Mandanici 

Recapito telefonico 3489609162 

Recapito e-mail mandaniciandrea@gmail.com 

Funzione Referente 

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 16 50

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Giovanile

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

Gruppo Giovani Vervò

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vervò

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)  Giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  30/09/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  30/12/2014

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

  Valutazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  30/12/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 -Fornire ai ragazzi conoscenze e strumenti grazie ai quali possano aumentare la loro abilità di stare in relazione tra di loro e con gli adulti. 

2 -Portare i giovani a risvegliare la propria energia vitale e ad incanalarla nelle loro mete, imparando anche a superare la crisi che nasce dal

produrre reali cambiamenti grazie ad azioni nuove. 

3 -Studiare alcune abilità personali necessarie per avere successo, come la concentrazione, la capacità di programmare e la cooperazione. 

4 -Conoscere ed esprimere se stessi, accettare la verità degli altri, stare di fronte alla realtà in modo utile e corretto, studiare la vitalità, la

stanchezza, la malattia, le tensioni. 

5 -Creare un gruppo coeso e collaborativo nel quale poter maturare le proprie abilità e con le quali condividere un percorso di crescita. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Sul territorio della Predaia sono presenti molti giovani che rientrano in un età in cui spesso ci si trova a fare scelte importanti e cambiamenti

profondi. 

Si nota spesso una certa mancanza nelle capacità e strumenti per affrontare con serenità queste sfide. A volte gli stessi giovani sembrano

evadere da questa realtà nelle maniere più disparate. Per affrontare questa situazione può essere utile dedicare tempo e forze per comprendere

maggiormente chi siamo e dove vogliamo andare, approfondendo anche il nostro comportamento e il rapporto che abbiamo con gli altri. Da tutto

ciò si ritiene utile attuare un percorso che vada a toccare in maniera diretta e non questi argomenti.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verrà articolato in cinque incontri che vedranno al loro interno lezioni di studio, condivisioni di gruppo, esercizi di comunicazione, giochi

e attività che andranno a stimolare i temi specifici trattati in precedenza e la conoscenza e la collaborazione tra i partecipanti.

I giovani verranno divisi per età, un gruppo andrà dai 11 ai 14 anni e l'altro dai 15 ai 29 anni, in questo modo gli incontri potranno essere modulati

in base alle esigenze specifiche e peculiari dell'età.

ALESSIA BONINI E PAOLO ROCCHETTI FONDATORI DEL CENTRO STUDI IL CERCHIO, TERRANNO TUTTE LE LEZIONI DI STUDIO DEL

PROGETTO. GLI ORGANIZZATORI DEL PROGETTO CURERANNO LA PARTE DI GIOCHI E ATTIVITÀ PRATICHE.

gli incontri si terranno SABATO POMERIGGIO DALLE 14 ALLE 18 IN 5 PAESI DELL'ALTOPIANO DELLA PREDAIA IN BASE ALLE SALE CHE

I COMUNI STESSI METTERANNO A DISPOSIZIONE.

OGNI INCONTRO AVRÀ UNA PARTE PIÙ TEORICA E FRONTALE E UNA PARTE PRATICA DI TECNICHE PORTATE AVANTI DAI

RELATORI E GIOCHI IDEATI DAI GIOVANI ORGANIZZATORI DEL PROGETTO.

20-21 SETT:

Il primo incontro verrà strutturato in un sabato e una domenica da passare in una malga della zona (MALGA DI VERVÒ). IL PRIMO INCONTRO

E' STATO PENSATO IN UN FINE SETTIMANA IN MALGA, PER I SEGUENTI MOTIVI: CREARE GRUPPO COESO, FAR TROVARE I

PARTECIPANTI IN UN AMBIENTE NATURALE, DOVE POTER TROVARE SILENZIO, PACE, ARMONIA E SPAZIO LIBERO.

In quest'occasione verrà trattato il tema della RELAZIONE CON GLI ALTRI attraverso i seguenti argomenti:
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1. La felicità è proporzionale all’abilità di relazione con gli altri

2. Imparare a comunicare

3. Il contatto fisico, il rispetto per il corpo dell’altro

4. Il valore di relazioni senza ferita, pregiudizio e critica

5. la fiducia

Il fine settimana sarà l'occasione per cominciare un'avventura, per creare coesione e avere dei “compagni di viaggio” con i quali condividere un

percorso di crescita.

LA PARTE PRATICA CONSISTERÀ IN TECNICHE DI COMUNICAZIONE E GIOCHI PER COMPRENDERE L'IMPORTANZA CHE LA

COMUNICAZIONE HA NELLA VITA DI OGNUNO DI NOI. I PARTECIPANTI POTRANNO IMPARARE UN MODO NUOVO DI COMUNICARE

APERTO E NEL PIENO RISPETTO DELL'ALTRO.

Sabato 27 Sett dalle ore 14.00 alle 18.00 con pausa intermedia:

Il secondo incontro avrà come tema RISVEGLIARE ED INCANALARE LA PROPRIA ENERGIA, gli argomenti che verranno trattati sono:

1. originare scelte proprie

2. avere mete

3. energia per fare, la capacità di incanalare

4. la crisi

5. la responsabilità

6. il respiro cosciente e circolare

7. la maestria nella sessualità

LA PARTE PRATICA VEDRÀ I PARTECIPANTI CREARE UN LORO PROGETTO DA PORTARE E REALIZZARE NELLA VITA. 

IL RESPIRO COSCENTE E CIRCOLARE È LA TECNICA DI CRESCITA PIÙ ANTICA CHE CONOSCIAMO. E’ UNA DELLE VARIE TECNICHE

DI RESPIRAZIONE TERAPEUTICA DELLO YOGA. LA PRATICA DEL RESPIRO CIRCOLARE PRODUCE UN INTENSO RISVEGLIO DEL

SENTIRE DELLA PERSONA E DELLA SUA ENERGIA VITALE. LA RISONANZA CHE SI ELEVA IN OGNI CELLULA DEL CORPO PORTA AD

UN PROCESSO DI PURIFICAZIONE SIA DEL FISICO CHE DELLA MENTE E AD UN’ESPANSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA.

18 Ottobre dalle ore 14.00 alle 18.00 con pausa intermedia:

Il terzo incontro: ABILITA’ ESSENZIALI PER IL SUCCESSO

Argomenti:

1. capacità di concentrarsi

2. capacità di programmare

3. necessità di esprimere se stessi

4. la relazione con lo studio

5. l’aiuto vicendevole, la cooperazione

LA PARTE PRATICA CONSISTERÀ IN GIOCHI CHE PORTERANNO I PARTECIPANTI A COOPERARE PER RAGGIUNGERE UN

OBIETTIVO, SVILUPPERÀ LA LORO CAPACITA' DI CONCENTRAZIONE E CONCLUDERE UN PROGRAMMA.

15 Novembre dalle ore 14.00 alle 18.00 con pausa intermedia:

Il quarto incontro: CONOSCERE ED ESPRIMERE SE’ STESSI

Argomenti:

1. dire la verità di sè

2. accettare la verità degli altri

3. non resistere e non forzare

4. stare di fronte a come le cose sono in modo utile e corretto

5. distinguere la persona dall'errore

6. tecniche per una mente più libera (respiro circolare, meditazione, floriterapia, tecnica metamorfica di Saint Jones)
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6 Dicembre dalle ore 14.00 alle 18.00 con pausa intermedia:

QUINTO INCONTRO: LA VITALITA’

Argomenti:

1. La tensione

2. Il rilassamento

3. Affrontare e risolvere la stanchezza

4. Affrontare in modo corretto i disturbi fisici 

5. Equilibrio tra studio ed attività fisica

6. Il riposo

7. Gli hobby

8. L'alimentazione corretta

NELLA PARTE PRATICA I PARTECIPANTI POTRANNO SPERIMENTARE L'ALTERNANZA SUL PIANO CORPOREO DI TENSIONE E

RILASSAMENTO ATTRAVERSO ALCUNE SEMPLICI POSTURE DI YOGA

Le spese previste sono per i relatori, vengono suddivise le spese in due parti, una dedicata alla fase di presentazione e primo incontro per il

coinvolgimento, la seocnda dedicata invece alla realizzazione e accompagnamento durante tutto il percorso.

Durante la permanenza alla Malga non è incluso il vitto, di conseguenza si acquista la materia prima e si cucinerà in autonomia con un eventuale

aiuto di volontari per garantire un pasto ai partecipanti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso questo progetto ci aspettiamo di creare un gruppo che insieme possa collaborare, comunicare e relazionarsi. Ci aspettiamo di

accendere nei giovani la voglia di conoscere sé stessi e le proprie abilità e da qui partire per intraprendere un percorso di crescita, dando forma

alla propria vita, in modo inedito e originale, in base alle proprie scelte.

Verranno forniti degli strumenti utili per andare nella vita con efficacia e successo.

14.4 Abstract

Un progetto per VOLERE un futuro, per volere METE da raggiungere e una direzione nella vita. Per imparare a conoscere di più sé stessi, gli

ALTRI e l'ambiente con il quale ci si confronta. 

Avere l'opportunità di fare esercizi pratici con altre persone riguardo i temi indicati in un contesto isolato e senza influenze in una malga. Potrai

scoprire come migliorare i rapporti con gli altri e con te stesso attraverso l'esperienza.
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Creazione di un oggetto con materiali naturali che possa rappresentare “cos'è per me questo corso?" con appunti sulla discussione 

2 Riflessione a posteriori dell'andamento con i promotori del progetto 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4578,00

€  150,00

€ 

€  0,00

€  400,00

€  70,00

€  150,00

€  0,00

€ 

€  400,00

€  170,00

€  250,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  488,00

€  2440,00

€  60,00

€ 

€  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 per giochi/esercizi

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  122 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  488

 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)  dispense corso

 12. Altro 2 (specificare)  Alimenti

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3578,00

€  1489,00

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)  Tutti i comuni del piano

 € Totale: 1789,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

 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

€ 3578,00 € 1489,00 € 300,00 € 1789,00

percentuale sul disavanzo 41.62 % 8.38 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014PRE

2. Titolo del progetto

Workshop per giovani musicisti e fonici

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federico 

Cognome Dionisi 

Recapito telefonico 3201537234 

Recapito e-mail dionisi.federico@gmail.com 

Funzione Progettista 

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)  Privato (Federico Dionisi)
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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 Taio

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Taio

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

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  25/01/2014 Data di fine  21/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  04/08/2014 Data di fine  15/09/2014

  Realizzazione Data di inizio  28/09/2014 Data di fine  26/10/2014

  Valutazione Data di inizio  26/10/2014 Data di fine  26/10/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire e sostentare il protagonismo e la partecipazione attiva: acquisizione di competenze per l'utilizzo di materiali già presenti tra gli attori

istituzionali e non del territorio 

2 Sostenere l'orientamento scolastico o professionale: acquisizione di compentenze fruibili in ambito professionale. 

3 Promuovere sinergie tra gli attori non istituzionali del territorio: acquisizione di competenze e responsabilità per il corretto utilizzo di materiale già

presente nel territorio. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

In sala prove le giovani band non hanno spesso le conoscenze per utilizzare il proproio materiale e quello a disposizione da vari enti del territorio.

Questo è inoltre un limite dal punto di vista creativo quando si tratta di creare la propria identià artistica. Inoltre negli ambiti live, questa carenza

conoscitiva influenza negativamente il rapporto con il fonico in quanto non si raggiunge il risultato sperato. La cosa succede anche sul territorio

della Predaia, dove ci sono molte strumentazioni a disposzione dei vari comuni ma spesso viene limitato l'accesso per la poca professionalità di

chi le richiede.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 33 50

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso ha lo scopo di avvicinare giovani musicisti e aspiranti fonici al lavoro del fonico per imparare a maneggiare tutti i materiali del mestiere in

maniera sicura, corretta ed efficace. Verrà svolto in 5 incontri della durata di 2 ore ognuno.

Di seguito gli argomenti trattati ad ogni incontro:

INCONTRO I° - Introduzione e presentazione del corso

- Il lavoro del fonico

- Connettori e cavi

- Esercizio pratico: imparare a saldare

INCONTRO II° - Microfoni

- Caratteristiche

- Tipologie e funzionamento

- Generale utilizzo

- Esercizio pratico: microfonare una batteria

INCONTRO III° - Mixer

- Mixer analogico e digitale

- Funzionamento generale

- Corretto utilizzo del mixer

INCONTRO IV° - Processori di segnale

- Concetto di base

- Tipi di processore e funzionamento

- Psicoacustica

INCONTRO V° - Approfondimenti

- Ambiente e necessità live

- Triks and tips

- Ambiente e necessità studio

- Ascolto critico

Il formatore è il proponente Dionisi Federico che seguirà i partecipanti e produrrà del materiale fotografico delle varie fasi del progetto. Per

contenre i costi non sono previsti particolari materiali finali o altre cose di questo genere poiché il ritorno è comunque degli iscritti che avranno

una formazione utile sia a loro personalmente che a tutta la comunità per l'uso corretto degli impianti presenti.

Il compenso è destinato al formatore Dionisi Federico così come il rimborso KM per recarsi sul luogo del corso. Le spese di minuteria sono piccoli

componenti elettronici o parti che sono necessarie per aggiustare fili ecc. (materiale di consumo). Il costo di affitto è destinato a una sala privata

che si utilizzerà solo per una sera, mentre negli altri incontri saranno utilizzati spazi comunali a disposizione.

L'associazione culturale La Chiave sarà di supporto all'organizzazione del progetto nonchè al reperimento degli iscritti, essendo una realtà

formata da ragazzi di diversi paesi della zona con forti interessi musicali.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Acquisizione delle conoscenze neccessarie e basilari per poter utilizzare correttamente il propio materiale e quello messo a disposzione degli enti

pubblici o di altre realtà associative del territorio, sia in sala prove che durante i live in modo da imparare a conoscere i propri limiti musicali e

poterli superare.

Favorire la partecipazione attiva dei giovani nell'organizzazione e gestione di attività sociali e responsabilizzare maggiormente questi nei

confronti dei materiali messi a loro disposizione.
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14.4 Abstract

Un workshop per aspiranti fonici che potranno dilettarsi con le strumentazioni e capire come utilizzarle al meglio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 1

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Modulo di valutazione finale, cartaceo 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1160,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  100,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  550,00

€  360,00

€  0,00

€  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)  minuteria elettronica

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  forfait  550

 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)  spostamento

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: 300,00

€  0,00

€  300,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 860,00

€  430,00

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)  Tutti i comuni del piano

 € Totale: 430,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 860,00 € 430,00 € 0,00 € 430,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 38 50

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014PRE

2. Titolo del progetto

Dolomiti, patrimonio dell'umanità. Tra fascino e natura

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gabriele 

Cognome Mattedi 

Recapito telefonico 3400016436 

Recapito e-mail mattgabry@hotmail.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

comune di Taio

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Taio

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)  Sportiva dillettantistica Smarano Climbing

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  10/03/2014 Data di fine  14/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  20/10/2014

  Realizzazione Data di inizio  19/05/2014 Data di fine  22/12/2014

  Valutazione Data di inizio  29/08/2014 Data di fine  22/12/2014

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

Itinerante nei comuni della Predaia, per le serate formative. Escursione nelle Pale di San Martino.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Conoscere il motivo per cui le Dolomiti sono patrimonio dell'Unesco. 

2 Comprendere la formazione geologica delle Dolomiti e le caratteristiche dei nove gruppi montuosi. 

3 Sensibillizare i ragazzi al fascino delle Dolomiti, le quali hanno ispirato arte, poesia e leggende nel corso della storia. 

4 Vivere l'esperienza diretta attraverso l'escursione del cuore delle dolomiti (Pale di San Martino). 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

 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

Dal giugno 2009 le Dolomiti sono patrimonio dell'Umanità. Perché? Ciò che vogliamo scoprire e capire è proprio questo, cosa ha portato l'Unesco

a dichiarare che le Dolomiti sono patrimonio mondiale da tutelare, conoscere e rispettare? Che cosa ha da sempre affascinato l'uomo di questi

paesaggi montani unici e di inestimabile bellezza? Cime verticali impervie e selvagge con forme scultoree hanno da sempre colpito l'uomo che le

ha descritte in poesie, dipinti e leggende popolari.

Le Dolomiti rappresentano un grande valore anche per le scienze della Terra. In che cosa consiste il valore geologico di queste montagne?
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verrà strutturato e diviso in tre parti.

La prima parte sarà di preparazione e conoscenza, consisterà in due laboratori nei quali i ragazzi potranno venire a conoscenza dei motivi per cui

le Dolomiti sono patrimonio dell'Umanità. Saranno dei laboratori interattivi nei quali i ragazzi saranno protagonisti attivi della conoscenza che

acquisiscono. In questa fase potranno cominciare a raccogliere informazioni utili per le altre due parti del percorso.

Primo incontro 04/07/2014:

Verrà affrontata la caratterizzazione naturalistica delle Dolomiti. La formazione delle Dolomiti, Geologia e paleontologia, la caratterizzazione dei

nove gruppi montuosi

Relatore: Elisa Pierazzola Dott. Scienze Naturali

Secondo Incontro 25/07/2014: - Dolomiti patrimonio dell'Unesco, perché?

I ragazzi potranno conoscere la struttura organizzativa dell'Unesco. Cosa significa per il territorio dolomitico avere un ente che lo studi ma anche

che lo tuteli.

La cultura e la storia delle Dolomiti: le leggende popolari, le poesie ci dimostrano come l'uomo da sempre è stato sedotto dal fascino di queste

montagne.

Relatore: Marco Tonon Museologo e professore dell'università di Padova di Scienze Naturali

La seconda parte del progetto consiste in un escursione nelle zone delle Pale di San Martino. 

Tre giorni immersi nel cuore più selvaggio e caratteristico delle Dolomiti, dove verranno studiate le rocce, i fossi trovati in loco. Sarà un'occasione

per vivere la montagna, lasciarsi sedurre dalla loro bellezza, ritrovare ciò che era stato appreso durante i laboratori precedenti. Un’occasione per

conoscere la flora e la fauna, imparare a riconoscere le piante e i fiori che caratterizzano l'ambiente Dolomitico. La sera in rifugio verrà

organizzato un laboratorio artistico di lettura delle leggende che caratterizzano quella zona delle Dolomiti.

Le guide alpine che seguiranno i ragazzi nell'escursione sono Marcello Gregori e Peter Moser.

La terza parte del progetto, quella conclusiva, consisterà nell'unire il materiale raccolto nelle due fasi precedenti e creare una mostra che possa

raccontare il percorso fatto sulle e nelle Dolomiti a tutta la popolazione. In questa fase i partecipanti saranno attivi protagonisti, creatori e

organizzatori della mostra.

Ogni fase è fondamentale per la riuscita del progetto, quindi verrà richiesta la partecipazione obbligatoria all'intero percorso.

Il progetto è stato frutto di incontri con ragazzi di tutte le età che hanno proposto e condiviso le idee del progetto, per questo motivo si è messo

anche il punto 9.1 la parte che prevede di coinvolgere i giovani nella progettazione. Verranno poi coinvolti nuovamente nella fase di restituzione

che sarà da organizzare da pèarte dei partecipanti.

I partecipanti al progetto, saranno massimo 35, numero volutamente "chiuso" per ovviare ai problemi di spazio nei rifugio dove alloggeremo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I ragazzi conosceranno le Dolomiti in un modo il più possibile integrale ricco ed eterogeneo, potranno venire a conoscenza di cos'è l'Unesco e

che ruolo ha per il territorio. Sperimenteranno il fascino delle Dolomiti, attraverso gli scritti dei primi esploratori, alle poesie e le leggende popolari

nate dall'unicità di questi luoghi, ma soprattutto attraverso i loro sensi.

Potranno acquisire conoscenze approfondite della natura che caratterizza questi sistemi montani, la flora, la fauna, la geologia e la morfologia

che le caratterizza.

Inoltre la partecipazione ad un progetto articolato, vivere l'esperienza di passare tre giorni in montagna e poi insieme lavorare per creare una

mostra, che possa raccontare alla popolazione la loro avventura, sarà un'occasione per crescere, conoscersi, creare coesione e collaborazione.
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14.4 Abstract

Dolomiti patrimonio dell'Umanità. Un progetto ideato per conoscere l'immenso valore delle Dolomiti, purtroppo troppe volte sconosciuto ai più.

Pensato per divenire consapevoli di cosa queste montagne rappresentano, cosa ci possono raccontare e in cosa ci possono ispirare...

Un progetto per imparare a collaborare, attraverso vari modi, con l'obiettivo di creare una mostra, che possa rendere partecipe la comunità delle

conoscenze acquisite e delle esperienze vissute.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 2000

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Mostra conclusiva permetterà di avere una valutazione della percezione dei ragazzi e di chi vedrà la mostra 

2 Discussione sul progetto 

3  

4  

5  

€ Totale A: 8490,00

€ 

€ 

€  100,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€  200,00

€ 

€  3500,00

€  1500,00

€  100,00

€ 

€  200,00

€  500,00

€  945,00

€  945,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Foto e cornici + materiale affissione

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  945 Marcello Gregori

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  945 Peter Moser

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500 Elisa Pianazzola

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200 Isa Nebl

 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)  Marco Tonon rimb. km

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare)  spese telefoniche, Gabriele Mattedi

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1800,00

€  0,00

€  1800,00

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6690,00

€  2845,00

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)  Tutti i comuni del piano

 € Totale: 3345,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

 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

€ 6690,00 € 2845,00 € 500,00 € 3345,00

percentuale sul disavanzo 42.53 % 7.47 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

PRE_1_2014 Cre-attivi e informati € 6200,00

PRE_2_2014 VOgLIAMO INSIEME € 4578,00

PRE_3_2014 Workshop per giovani musicisti e fonici € 1160,00

PRE_4_2014 Dolomiti, patrimonio dell'umanità. Tra fascino e natura € 8490,00

Totale € 20428,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

PRE_1_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRE_2_2014 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

PRE_3_2014 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

PRE_4_2014 € 1800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1800,00

Totale € 3100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3100,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 20428,00 € 3100,00 € 17328,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 17328,00 € 7364,00 € 1300,00 € 8664,00

percentuale sul disavanzo 42.4977 % 7.5023 % 50 %
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