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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice PRI 

titolo Radici con le Ali 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Primiero 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Andreina  

Cognome Stefani 

Recapito telefonico 340 3454948  

Recapito e-mail/PEC andreina.seve@libero.it  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Giacomina 

Cognome Meneghel 

Recapito telefonico 0439 64641  

Recapito e-mail/PEC giacomina.meneghel@primiero.tn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Irene 

Cognome Grazzi 

Recapito telefonico 3495380089 

Recapito e-mail/PEC pgzprimiero@gmeil.com 

Nome Fedora  

Cognome Podio 

Recapito telefonico 3471918063  

Recapito e-mail/PEC pzgprimiero@gmail.com 

5. Data di costituzione del Tavolo

25/07/2005
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Canal San Bovo  

Fiera di Primiero  

Imer  

Mezzano  

Transacqua 

Tonadico  

Sagron Mis  

Siror  

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Canal San Bovo   Fabrizio Rattin    

Comune di Fiera di Primiero   Manuel Simoni   Francesca Franceschi 

Comune di Imer   Eleonora Bruniolo    

Comune di Mezzano   Ferruccio Pistoia    

Comune di Tonadico   Alessandro Brunet    

Comune di Transacqua   Giovanna Debertolis    

Comune di Sagron Mis   Cinzia Renon    

Comune di Siror   Silvana Zecchini    

Istituto Comprensivo   Alessandro Bonesini    

U.S. Vanoi   Simonetta Grisotto    

Scuola Musicale di Primiero   Paolo Scalet    

Associazione APPM   Marco Bettega  Tatiana Donazzan  

Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi   Annamaria Orsingher  Tiziana Castellaz  

Giovani albergatori  Luigi Tavernaro   

Decanato  Paola Broch  Gianna Zortea 

Ass. Sport e Tempo libero  Alessandro Ventimiglia   

U.S. Vanoi  Aaron Gaio   

Servizio Sociale  Michela Tomas   
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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.

Il processo che ha portato al Piano di Zona 2014 ha interessato in modo attivo diversi soggetti del territorio: associazioni, gruppi giovanili ed i

componenti del Tavolo compresi i rappresentanti delle Amministrazioni locali.

L'intento di coinvolgere ed attivare anche nuovi soggetti nella realtà delle Politiche Giovanili, oltre a chi già ne faceva parte, sta alla base della

strategia messa in atto dallo staff per lavorare con la comunità in un ottica di promozione e condivisione delle azioni rivolte ai giovani, oltre che

alla sempre necessaria “mobilità” delle Politiche Giovanili attraverso azioni di contatto e dialogo con il territorio.

Durante tutta l’estate e nei mesi autunnali i componenti del Tavolo hanno quindi realizzato un lavoro di mappatura delle risorse presenti nei propri

comuni/contesti, con particolare attenzione alle risorse umane, quindi gruppi, associazioni, organizzazioni, che sarebbero potute essere

avvicinate e coinvolte.

Dopo un confronto sulle modalità di coinvolgimento, i nuovi soggetti individuati e quelli già attivi sono stati inviati ad un “laboratorio delle idee”,

dove hanno sperimentato strategie di elaborazione di progettualità in gruppo su diverse tematiche (lavoro, conoscere e confrontarsi con il mondo,

educazione e comunità-cittadinanza attiva, creatività); una sperimentazione che voleva dare le basi per l’elaborazione di idee in collaborazione

con altri soggetti/associazioni e che stimolasse proprio la nascita di progetti innovativi. Durante questo momento sono stati portati inoltre esempi

di azione virtuose promosse da altri territori.

Nel mese successivo sono state raccolte le idee e, dopo un primo vaglio delle Referenti, si è passati all’elaborazione in chiave progettuale delle

azioni che rientravano nei criteri e nelle finalità delle Politiche Giovanili. Il risultato è quindi un Piano di Zona, variegato che coinvolge su

molteplici tematiche, diverse fasce di soggetti sia come promotori che come fruitori.

Particolarmente importante è la presenza di progetti lavoro; dopo il positivo “esempio” di Occupa l’estate sostenuto della Comunità di Primiero,

altri soggetti hanno rilevato la necessità di promuovere azioni che portassero sul territorio occasioni di crescita e sviluppo in ambito lavorativo. Le

opportunità per i giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro e mettere in campo le proprie competenze sono 18 su tre diversi progetti.

Oltre alle azioni inserite nel Piano di Zona è prevista una sostanziale collaborazione con il Tavolo delle “scommesse impertinenti”, all’interno del

quale siedono diversi soggetti del territorio che promuovono azioni di prevenzione verso le dipendenze; in particolar modo è stato elaborato un

progetto in collaborazione con APPM sul tema “alcol e giovani”, progetto che porterà alla realizzazione di momenti formativi ed eventi volti alla

sensibilizzazione ed alla cittadinanza attiva.

Per la promozione ed il coinvolgimento dei giovani, sia rispetto ai progetti inseriti nel Piano che in quelli proposti da altri soggetti e dalla PAT, è

previsto l'intervento dello sportellista.

9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare, coinvolgere ed attivare i giovani  

Promuovere occasioni di orientamento, favorire il senso di appartenenza e lo sviluppo di autonomie  

Promuovere la conoscenza di nuove realtà, anche fuori Valle  

Favorire momenti di confronto, aggregazione e spazi di protagonismo  

Valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità facendole diventare patrimonio conosciuto e condiviso anche dai giovani  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014PRI

2. Titolo del progetto

COSTRUIRE NELL'ARIA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Eleonora 

Cognome Brugnolo 

Recapito telefonico +39 340 1057107 

Recapito e-mail gruppogiovani.imer@gmail.com 

Funzione Consigliere Comunale Delegato Politiche Giovanili 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Imèr

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Imèr

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 e di promozione

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

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  01/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  25/04/2014 Data di fine  31/05/2014

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

  Valutazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  30/06/2014

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

Imèr - Valle di Primiero
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 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 Dare ai ragazzi una conoscenza sulla potenzialità e possibilità del proprio territorio ed alcune idee per valorizzarlo; maggior consapevolezza di

alcuni aspetti ambientali e di turismo sostenibile 

2 Realizzare un prodotto elaborato e costruito dai giovani, anche per favorire lo scambio tra i giovani stessi ed il resto della popolazione 

3 Condividere progettare e ideare insieme passo per passo. Questo vuol dire riuscire a lavorare in gruppo cercando di ottimizzare tutte le risorse e

le dinamiche personali che in un gruppo si vengono a creare per arrivare all’obiettivo che ci si è posti. 

4 Coinvolgere nel processo alcuni enti (associazioni enti locali e privati), tramite lo scambio di competenze e conoscenze 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’idea nasce grazie al laboratorio dinamico di idee organizzato dal Piano di Zona Politiche Giovanili di Primiero. 

Insieme ai ragazzi del Gruppo Giovani di Imèr si è pensato di proporre un progetto incentrato sul nostro ambiente, in particolare focalizzando la

nostra attenzione sull’aspetto naturale del territorio in cui viviamo e decidendo di porre la nostra attenzione sull’elemento che più di ogni altro ci

circonda: l’albero. 

Perché l’albero? L’albero può sembrare ai nostri occhi un elemento scontato ed è proprio questa la base di partenza, partire dalle cose scontate,

dalle piccole e semplici cose che rendono la nostre valle molto particolare ed unica. Spesso siamo portati a concentrarci sulle cose di grande

impatto e a non pensare che la nostra forza è proprio il piccolo, in tutti i sensi. 

Sia a livello di qualità della vita che a livello turistico la vallata di Primiero offre tantissime cose semplici naturali e piccole elementi sui quali si

vuole concentrare il progetto.

Facendo delle ricerche sul nostro territorio l’interesse dei ragazzi si è rivolto alle tree houses, le case sugli alberi, utilizzate come piattaforma

ricreativa come osservatorio e come abitazione. Vivere gli alberi anche da un punto di vista diverso.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I ragazzi del Gruppo Giovani di Imer hanno pensato di proporre un progetto incentrato sul nostro ambiente, in particolare focalizzando

l'attenzione sull'aspetto naturale del territorio in cui viviamo e decidendo di porre l'attenzione sull'elemento che più di ogni altro ci circonda:

l’albero. 

Successivamente a questa prima fase di ideazione il gruppo di giovani promotori sarà presente ed attivo anche nella fasi successive: promozione

e realizzazione del laboratorio, oltre che nel momento di restituzione al Tavolo. 

•La prima fase si svilupperà con 3 serate di incontri formativi (aperti anche al pubblico)

Un incontro a settimana circa, durante il mese di aprile, con:

- Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

tema Dolomiti Patrimonio dell’Unesco e turismo sostenibile

- GS Pavione ASD e/o Associazione Accompagnatori di Territorio del Trentino

tema turismo alternativo e sportivo; orienteering, nordic walking, e altri sport a basso impatto sull’ambiente

- Dott. Arch. Nicola Chiavarelli 

tema: le costruzioni sugli alberi a basso impatto ambientale

- (da valutare con condizioni meteo Silvano Doff Sotta, ideatore e gran conoscitore del Sentiero degli Abeti Giganti della Valpiana, con il quale (in

base alle condizioni meteo e situazione del terreno) faremo un’uscita per avventurarci sui sentieri mappati per conoscere le meraviglie uniche e

studiate in tutto in Mondo della Valpiana)

•La seconda fase 

Prevede un Workshop con MetroQuadroStudio Architetti Associati per la costruzione di una casa sull’albero a cura dei ragazzi. Vogliamo in

questo modo mettere in campo le esperienze turistico-naturalistiche acquisite dando dimostrazione reale che i giovani possono essere in prima

persona protagonisti nella creazione di attività in valle. La tree house verrà costruita nel Comune di Imèr secondo le normative di sicurezza. Sono

programmati tre giorni per la realizzazione del progetto, nel mese di maggio.

1) Durante la prima mezza giornata ai ragazzi sarà proposta una lezione introduttiva e accattivante sulla storia e le tipologie di treehouse

supportata da priezioni di immagini. Poi carta e matite colorate per liberare la fantasia e progettare la propria TH. Prevediamo un'uscita nel bosco

per cercare materiali e "sognare" ad occhi aperti. 

2) La seconda mezza giornata prevede una fase laboratoriale che porterà alla costruzione di più modelli. Si valuterà se far lavorare i ragazzi a

gruppetti o incentivare i singoli novelli impresari green; i lavori potranno nascere ex novo o adattati ai rami raccolti il giorno prima, fissando il tutto

su un supporto cartonato. 

3) La terza giornata sarà interamente dedicta alla costruzione del prototipo nel luogo; dovrà essere una struttura ispirata ai lavori fatti con i

ragazzi, con il possibile utilizzo di materiale riciclato, realizzata staccandosi di poco dal suolo per evitare salti di quota ed adatta (nei limiti del

possibile) a restare come struttura utilizzabile e sicura.

Il comune si farà carico delle relative spese per l'affitto dei locali. Riguardo ai compensi la voce 4 si riferisce ai compensi per i formatori nella fase

uno, mentre a voce 5 si riferisce ai compensi per i formatori laboratorio treehause.

Il prodotto realizzato (piccolo prototipo di una casa sull'albero) verrà esposto nel parco del Comune di Imer, quindi a disposizione di bambini e

famiglie che frequentano il parco e di tutta la comunità.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Aver favorito momenti di socializzazione positiva e strutturata per i giovani del territorio

- Aver portato un gruppo di giovani alla realizzazione del un progetto comune di valorizzazione territoriale. 

- Aver creato un occasione di scambio e collaborazione tra giovani ed altri attori istituzionali o non istituzionali coinvolti nel progetto ed operanti a

livello locale.

- Gruppo di giovani coinvolti, formati su aspetti locali e di valorizzazione del territorio.

- Realizzazione di un prodotto da esporre e mettere a disposizione della comunità.
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14.4 Abstract

Turismo ed ambiente: un binomio che va di pari passo nelle valli di montagna, senza essere però conosciuto da tutti. Si prevedono un cilco di

incontri formativi con specialisti e la progettazione e realizzazione una di una tree hause, progetto che valorizzerà l’attività del mondo giovanile

all'intera comunnità. Materiali eco-sostenibili, rispetto per l’ambiente e tecniche innovative saranno alla base del lavoro svolto.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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 18
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

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 Relazione finale sull’attività svolta, con tutta la documentazione necessaria 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2311,28

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  761,28

€  400,00

€  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)  materiale per laboratorio manuale: legname, ferramenta

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  761,28

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2311,28

€  1005,64

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1155,64

€ 

€ 

€  0,00

€  150,00

€  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 Valli di Primiero e Vaoi a copertura delle spese

di pubblicità

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2311,28 € 1005,64 € 150,00 € 1155,64

percentuale sul disavanzo 43.51 % 6.49 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014PRI

2. Titolo del progetto

CALCISTICAMENTE PARLANDO (Torneo di Ferragosto)

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Naletto  

Recapito telefonico 3337084659 

Recapito e-mail martino.turra@gmail.com 

Funzione Presidente sezione U.S. Primiero calcio 

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 16 152

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Sportiva

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

Unione Sportiva Primiero, associazione sportiva dilettantistica

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sede amministrativa/ufficio gare: Palazzina ApT, via Dante, 6, Piazzale Autocorriere, 38054 Fiera di Primiero (TN).

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/09/2013 Data di fine  19/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  13/08/2014

  Realizzazione Data di inizio  14/08/2014 Data di fine  17/08/2014

  Valutazione Data di inizio  18/08/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Presso gli impianti sportivi calcistici dei comuni di Tonadico, o in alternativa presso il comune di Imer.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire la partecipazione attiva alla realizzazione di un evento in autonomia, con lo scopo di accrescere da un lato le conoscenze sportive e

dall’altro le competenze organizzative gestionali che esso comporta.  

2 Promozione dell’attività sportiva a livello ludico ed amatoriale, come mezzo per trasmettere valori positivi e rispetto delle regole, migliorare il

benessere fisico, ampliare le relazioni interpersonali e intergenarazionali.  

3 La partecipazione di giovani nelle varie fasi organizzative del progetto costituisce opportunità di crescita personale e di gruppo in termini di

assunzioni di responsabilità e sviluppo di dinamicità e intraprendenza.  

4 Creare un momento di aggregazione legato allo sport che, per il periodo in cui viene organizzato, costituisca una interessante offerta turistica da

affiancare alle altre presenti sul territorio. 

5 L’approccio è finalizzato ad instaurare rapporti di collaborazione, lavoro di gruppo e sinergie intergenerazionali tra gli appassionati della

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Torneo di Ferragosto si svolgerà il fine settimana di ferragosto nella vallata del Primiero.

Questo Torneo ha una storia e un’impronta ben definita che deriva da ben 27 anni di impegno.

Quella del 2014 sarà la 29a edizione. Storicamente questa iniziativa è sempre partita da giovani appassionati del gioco del calcio che, con

l’appoggio dell’U.S.Primiero, organizzano ormai da anni un torneo di calcio per adulti. 

Il periodo in cui si realizza l’evento è ad alta presenza turistica ed esso si configura quindi come un’offerta importante anche per gli ospiti presenti

sul nostro territorio.

Nell’ edizione 2014 si vuole fare un passo in avanti rispetto alle precedenti edizioni facendo un salto di qualità nel coinvolgimento, sia a livello

organizzativo che di comunità.

L’idea del progetto nasce innanzitutto dalla voglia di promuovere il gioco del calcio in tutte le sue sfaccettature. Si tratta quindi di un importante

appuntamento per tutti gli appassionati di questo sport, siano essi agonisti o semplici appassionati, e costituisce un’opportunità di pratica sportiva

soprattutto per coloro che non hanno possibilità di praticare questo sport con continuità e costanza. Si tratta di un torneo proposto e organizzato

da giovani che in valle praticano questo sport agonisticamente e che in questa occasione si mettono a disposizione di tutta la comunità.

In quest’ottica di coinvolgimento di comunità non solo dei ragazzi organizzatori, ma di tutte le realtà coinvolte nell’evento (genitori, operatori

economici, altri animatori di realtà) si auspica una sensibilizzazione per il futuro in seguito all’esperienza vissuta in questa occasione.

Non si può poi dimenticare come la promozione di uno sport di squadra sia fondamentale ai fini dell’affermazione dei principi della collaborazione

e del lavorare insieme. È in quest’ottica che questo evento viene pensato anche come un’opportunità di “fare squadra” tra i giovani atleti del

calcio primierotto e chi insieme a loro si propone di organizzare questo evento. In quest'ottica di coinvolgimento non solo dei ragazzi organizattori

ma di tutte le persone coinvolte famiglie 

Quello che si vuole fare in questa edizione è quello di coinvolgere e allargare il più possibile. 

A livello organizzativo questo significa partire da un gruppo più ampio e giovane e dare loro la possibilità di esprimersi ed applicarsi nel campo

più adatto ai propri interessi e competenze. Il risultato che si auspica in fase di programmazione è quello di un lavoro di squadra svolto

responsabilmente e con efficienza. 

Di conseguenza, questo si tradurrà in un evento più completo che riuscirà a coinvolgere e ad aprirsi meglio ai vari livelli della società.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Torneo coinvolgerà attivamente nella sua organizzazione i membri della prima squadra della sezione calcio, composta da soggetti di età

inferiore ai trent'anni appartenenti alla realtà del Primiero.

Le fasi organizzative e di svolgimento del torneo daranno occasione ad ognuno di applicarsi nel campo più adatto ai propri interessi e

competenze. Il risultato che si auspica in fase di programmazione è quello di un lavoro ben organizzato svolto responsabilmente e con corretta

metodologia.

È nostra intenzione inoltre coinvolgere nella progettazione ed organizzazione la sezione del calcio femminile e cercare di rendere partecipi altri

giovani, in particolare appartenenti a una fascia d'età inferiore ai vent'anni, stimolandoli a spendersi nel volontariato.

Inoltre la fase organizzativa, realizzativa e conclusiva potrà offrire una bellissima occasione di socializzazione, confronto reciproco e divertimento.

L’idea del progetto è quella di organizzare un torneo di calcio a 7 che coinvolga tutte le categorie:

1. Torneo per adulti;

2. Torneo di calcio femminile con età compresa tra gli 11 e i 29 anni;

3. Torneo per ragazzi dagli 11 ai 16 anni;

Il torneo si terrà nel weekend di ferragosto (due giorni). L’idea è di sviluppare 3 tornei che coinvolgano appunto adulti, donne e bambini. Al

termine del torneo, nella serata del secondo giorno, ci sarà la premiazione delle squadre vincitrici.

Le spese relative al torneo per adulti non sono ricomprese nela progettualità proposta e (nonostante la grande maggioranza dei partecipanti sia

under 30) i premi saranno autofinanziati con il versamento di un'iscrizione per squadra. Per la categoria calcio femminile e per i ragazzi 11-16

non sono previste spese di iscrizioni a carico dei partecipanti.

Nell’ organizzazione dell’ evento si darà risalto ai seguenti aspetti:

1. Nella scelta dei premi si farà particolare attenzione ai requisiti della territorialità scegliendo prodotti locali e favorendo così un processo di

riconoscibilità e promozione del territorio e delle specificità locali;

2. ridurre il più possibile la produzione di rifiuti, attraverso un approccio organizzativo che ne eviti la produzione;

3. sensibilizzare il pubblico partecipante alla corretta separazione dei rifiuti e al consumo di prodotti che implichino bassa produzione di rifiuti;

4. valorizzazione degli strumenti di comunicazione multimediali al fine di ridurre la quantità di pubblicità cartacea.

La voce 3 si riferisce all'acquisto di materiali usurabili quali palloni, pettorine; la voce 4 al compenso arbitri.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dalla realizzazione di questo progetto ci aspettiamo:

- favorire la partecipazione attiva alla realizzazione di un evento, con lo scopo di accrescere le competenze organizzative gestionali. La

trasmissione di competenze organizzative a giovani del territorio, per farli passare da fruitori a organizzatori di attività;

- il coinvolgimento attivo dei giovani nell’organizzazione, gestione e realizzazione delle varie attività legate al progetto potrà costituire opportunità

di crescita personale e di gruppo in termini di assunzioni di responsabilità e sviluppo di dinamicità e intraprendenza;

- sensibilizzazione alla comunità locale del ruolo svolto dalle associazioni, in particolare i gruppi sportivi operanti sul territorio;

-creare un momento di aggregazione legato allo sport finalizzato ad instaurare rapporti di collaborazione, lavoro di gruppo e sinergie

intergenerazionali tra gli appassionati della disciplina;

- promozione dell’attività sportiva, come mezzo per trasmettere valori positivi e rispetto delle regole, migliorare il benessere fisico, ampliare le

relazioni interpersonali e intergenarazionali;

-offrire un evento aperto a tutta la comunità locale e a tutti gli ospiti presenti nel nostro territorio in un periodo a forte presenza turistica.
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14.4 Abstract

Promuovere l’attività sportiva come mezzo per trasmettere valori, favorire la partecipazione giovanile alla realizzazione di un evento in

autonomia; consentire la crescita personale e di gruppo in termini di responsabilità e intraprendenza, offrire un evento aperto a tutta la comunità

locale e a tutti gli ospiti presenti sono gli obiettivi di “Calcisticamente parlando".Nel concreto un gruppo di giovani darà vita ad un torneo di calcio

che coinvolgerà più categorie nel weekend di ferragosto.

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 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Relazione finale generale 

2 Valutazione dell’evento finale del progetto 

3 Analisi di numeri di partecipazione di pubblico attivo e passivo; interesse suscitato nella comunità. 

4  

5  

€ Totale A: 2140,00

€  190,00

€ 

€ 

€  500,00

€  250,00

€  200,00

€  0,00

€  250,00

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali per la realizzazione del torneo: palloni, pettorine

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 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)  Supporto sanitario-croce rossa

 12. Altro 2 (specificare)  Premi

 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) 2140,00

€  820,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1070,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  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 Valli di Primiero e Vanoi a copertura delle spese

di pubblicizzazione

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2140,00 € 820,00 € 250,00 € 1070,00

percentuale sul disavanzo 38.32 % 11.68 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014PRI

2. Titolo del progetto

CANTIERI CULTURALI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Meneguz 

Recapito telefonico 3403496522 

Recapito e-mail paome@yahoo.it 

Funzione Presidente “MERLO CODERLO ENTERPRICE” 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X 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

 Associazione (specificare tipologia) 

 X 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

COMITATO “MERLO CODERLO ENTERPRICE"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VIA DEGLI ORTI 5, 38054 - TRANSACQUA TN

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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X 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  10/12/2013 Data di fine  18/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  21/04/2014 Data di fine  23/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  26/06/2014 Data di fine  05/12/2014

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 valorizzare le risorse umane locali che operano o vogliono operare nel settore culturale in modo professionale (operatori culturali, laureati e

laureandi in ambito artistico e umanistico: storia, sociologia, lettere, filosofia, arte, comunicazione...) andando oltre al volontariato e alla amatorialità

culturale; 

2 condividere le idee, le conoscenze, i progetti e le realizzazioni che fioriscono nel settore culturale; 

3 responsabilizzazione dei soggetti partecipanti nella stesura e organizzazione di un progetto culturale e nel lavoro di gruppo . 

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…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  ideazione di un progetto/azione culturale

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

A Primiero raramente un operatore culturale (sia esso singolo, associazione o ente) cerca il dialogo e la crescita condivisa, è più forte il

sentimento di competizione e gelosia del proprio operato, questo porta all'abbassamento del livello culturale (il sentore comune è

“cultura=volontariato o tempo libero”), alla folklorizzazione o alla pura imitazione dell'iniziativa altrui.

Il progetto vuole quindi dare la possibilità a giovani-formati-culturalmente di esprimersi e di concretizzare a Primiero le conoscenze che hanno

incorporato altrove (università, lavoro).



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 32 152

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di giovani (massimo 7 ) che hanno intrapreso o concluso un percorso formativo e/o lavorativo nel

settore culturale (discipline letterarie, storiche, artistiche, scientifiche...) persone che vogliono fare della cultura una professione .

Tale gruppo, coordinato da alcuni professionisti che operano nel settore (Cooperativa di ricerca “TeSto: territorio, storia, società”), affronterà

specifiche tematiche storiche-culturali-artistiche che hanno interessato la valle di Primiero (per un massimo di due scelte all'interno del gruppo)

sviluppandole a seconda delle capacità e competenze dei singoli componenti (alcuni esempi di tematiche: il paesaggio, affrontato da un punto di

vista storico, architettonico, naturalistico; la prima guerra mondiale, affrontata da un punto di vista storico, turistico, politico; gli artisti locali; la

musica locale; il turismo).

Si inizierà con la formazione e selzione del gruppo (nel caso ci siano un numero di richieste maggiore del numero previsto di partecipanti si

provvederà a dei colloqui), si stabilirà la/le tematiche da affrontare e si avvierà un processo di discussione. Tale processo avverrà in due modi:

 “incontri fisici” periodici in sedi o luoghi della cultura (sede della Cooperativa di ricerca “TeSto”, sede dell'Ecomuseo del Vanoi, sede del Parco

Naturale, biblioteche, luoghi all'aperto dall'alto valore storico);

 “incontri multimediali” attraverso i principali canali internet e i social-network (pagine facebook, blog, siti internet) così da permettere anche la

comunicazione a distanza.

Terminato il processo di discussione i partecipanti lavoreranno sulla stesura di un progetto culturale che persegua gli obiettivi emersi nella fase di

discussione e che tenga conto di una reale fattibilità a livello locale dello stesso.

Il processo di discussione avrà come obiettivo quello di far emergere, valutare e scegliere il/i temi su cui poi verrà sviluppata la ricerca; i progetti

culturali potranno riguardare le tematiche ipotizzate e già riportate, ma dipenderanno dalle competenze dei giovani selezionati, saranno loro a

definirle.

I 7 partecipanti riceveranno un “rimborso intellettuale” di 600 euro lordi, questo permetterà di:

 portare il progetto ad un livello professionale o quasi (uscendo così dall'ottica “cultura = volontariato o tempo libero”);

 responsabilizzare il gruppo;

 valorizzare le conoscenze e le competenze del singolo.

La cooperativa di ricerca che coordinerà il lavoro dei ragazzi si farà carico della parziale fornitura dei materiali e delle dispense utili al gruppo.

"Nel caso ci siano un numero di richieste maggiore del numero previsto di partecipanti si provvederà a dei colloqui" a cura della Cooperativa

TeSto.

Attraverso il contatto con associazioni, enti e/o altri soggetti del territorio, che verranno contattati per la realizzazione della ricerca, potranno

crearsi nuove sinergie.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il processo di dialogo porterà alla creazione di testi scritti di varia natura (riflessioni storiche, racconti, poesie, raccolta di documenti...),

iconografici (fotografie, disegni, progetti tecnici...), multimediali (video, audio, blog o siti).

Tale materiale verrà raccolto e, a seconda della decisione del gruppo, restituito alla popolazione (possibili istallazioni, pubblicazioni, articoli su

periodici locali, implementazione o creazione di siti internet, eventi, proposte politiche).

L'obiettivo è che il materiale prodotto, frutto di una riflessione di gruppo, diventi la base per ulteriori lavori nell'ambito culturale da parte dei singoli

o da parte del collettivo creatosi, con la possibilità che il progetto e il materiale prodotto siano gli strumenti per la proposta e futura realizzazione

di un progetto culturale concreto, o quanto meno un trampolino di lancio per la professione culturale dei partecipanti.
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14.4 Abstract

Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di giovani (max. 7 persone) che hanno intrapreso o concluso un percorso formativo e/o lavorativo

nel settore culturale che desiderano fare della cultura una professione. Tale gruppo, coordinato da alcuni professionisti, affronterà specifiche

tematiche sviluppandole a seconda delle capacità e competenze dei singoli componenti. I materiali prodotti verranno poi restituiti al pubblico

attraverso vari canali comunicativi.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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)

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)

  X Altro (specificare)  Ragazzi dai 18 ai 20 anni

 Numero partecipanti attivi 7
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 I partecipanti a fine percorso redigeranno una relazione sull’andamento degli incontri cercando di valutare se gli obbiettivi del progetto sono stati

raggiunti ed analizzando gli eventuali problemi emersi. 

2 Una ulteriore valutazione può derivare dai dati relativi alla partecipazione/coinvolgimento della “comunità web” (es. passaggi sul possibile

sito-internet, sulla pagina facebook, i followers, i like). 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  4200,00

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  4200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6300,00

€  3050,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3150,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  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 Valli di Primiero e Vanoi a copertura delle spese

di pubblicizzazione

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6300,00 € 3050,00 € 100,00 € 3150,00

percentuale sul disavanzo 48.41 % 1.59 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014PRI

2. Titolo del progetto

L’ECOMUSEO, SQUADRA PRIMAVERA!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Silvia 

Cognome Gradin 

Recapito telefonico 340-3768069 

Recapito e-mail silvia.gradin@ecomuseo.vanoi.it 

Funzione segretaria 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ecomuseo del Vanoi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Canal San Bovo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino, Fondazione E. Mach, Trentino Sviluppo, Rete degli Ecomusei del

Trentino e Servizi P.A.T.

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/10/2013 Data di fine  20/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/03/2014 Data di fine  22/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  30/10/2014

  Valutazione Data di inizio  1/11/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Valle del Vanoi – siti e percorsi dell’Ecomuseo del Vanoi
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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 Incoraggiare il sano protagonismo giovanile nei confronti dell’associazionismo e nei confronti delle istituzioni locali che promuovono e sostengono

la cura e la valorizzazione del territorio 

2 Diffusione nell’ambito giovanile delle conoscenze e dei saperi legati al territorio, delle tradizioni, della storia e della cultura locale, per

comprendere e valorizzare la specificita del locale rispetto al globale. 

3 Scambio culturale tra giovani della stessa generazione e tra i giovani e le altre generazioni (verso i ragazzi piu giovani e verso i genitori e gli

anziani) mediante strumenti e metodologie attivati e sperimentati dagli stessi giovani. 

4 Trasmissione di competenze specifiche per l’accoglienza, la comunicazione e l’ospitalita nei confronti della Comunita e degli ospiti 

5 Incentivare l’occupazione dei giovani in un periodo di particolare difficolta a reperire lavoro 
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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

L’idea del progetto nasce su suggerimento di alcuni giovani studenti universitari che si sono dimostrati disponibili ad approfondire alcune

tematiche ecomuseali con l’obiettivo di realizzare alcune proposte di gestione di attivita per il pubblico durante la stagione estiva, periodo turistico

di maggior affluenza di visitatori e periodo in cui gli studenti sono piu liberi dagli impegni universitari.

Nella fase di progettazione e stato coinvolto un piccolo gruppo di giovani del territorio, che hanno gia collaborato a vario titolo con l’Ecomuseo del

Vanoi ed ha partecipato ad un precedente percorso formativo organizzato nel 2012 e quindi gia conoscono le peculiarita, le tematiche, gli obiettivi

strategici, i siti e i percorsi dell’Ecomuseo.

Questa disponibilita dimostrata dai giovani del nostro territorio, viene incontro ad un bisogno oggettivo dell’Associazione Ecomuseo di formare

nuovi operatori e collaboratori, che, acquisite le conoscenze e le competenze necessarie, siano autonomi nell’ideazione, nella progettazione,

nell’organizzazione e nella realizzazione di alcune attivita al pubblico supportando i volontari dell’Associazione e l’unica impiegata attualmente in

forza. Si tratta, ad esempio, di laboratori per adulti, famiglie e bambini, di attivita didattiche, di piccoli eventi, della cura di semplici progetti, della

comunicazione e promozione delle attivita proposte, dell’attivita di ricerca...

L'associazione Ecomuseo del Vanoi nasce nel 1999 e su convenzione annuale gestisce l'Ecomuseo del Vanoi per conto del Comune di Canal

San Bovo, con la funzione di braccio operativo per la realizzazione delle attivita al pubblico, dell’apertura del punto informativo e sede Casa

dell’Ecomuseo a Canal San Bovo e per le funzioni di segreteria.

Gli scopi statutari dell’Associazione sono quelli di promuovere e diffondere la conoscenza del territorio della Valle del Vanoi, della cultura, della

storica, dell’etnografia , delle tradizioni e dell’ambientale puntando allo sviluppo sostenibile del territorio stesso. L’associazione opera in sinergia

con le associazioni del territorio, gli Enti locali e le categorie ricettive ed economiche dell’ambito Vanoi - Primiero.

La volonta di questo gruppo di giovani di prendersi cura del proprio territorio, sfruttandone le potenzialita, valorizzando i saperi del passato, la

cultura locale, gli antichi mestieri e le tradizioni, con la consapevolezza dell’importanza che oggi assumono per noi e per le generazioni future,

viene accolta con entusiasmo dall’associazione Ecomuseo che tentera di fornire gli strumenti necessari per dare a questi giovani una piccola

opportunita per la propria crescita e l’esperienza professionale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in due fasi che consistono nell’organizzazione del percorso formativo e nella programmazione e realizzazione delle attivita al

pubblico a cura dei giovani che hanno dimostrato particolari attitudini, competenza, creativita e responsabilita nella gestione delle attivita

ecomuseali proposte.

FASE 1

Realizzazione di un percorso formativo per i giovani del territorio del Vanoi e Primiero con lo scopo di approfondire alcuni aspetti legati alla

valorizzazione del territorio, allo sviluppo ed approfondimento delle tematiche ecomuseali ed alla cura dei siti e dei percorsi di visita

dell’Ecomuseo.

Altrettanto fondamentale curare l’aspetto dell’accoglienza e della gestione di un gruppo in visita, di laboratori e altre tipologie di attivita al pubblico

con utenti di diverso target.

Il corso si articolera in 5 lezioni e vertera sull’approfondimento delle seguenti tematiche:

1. Tipologie di attivita proposte e curate da un ecomuseo. Far Rete: sinergie e collaborazioni sul

territorio per la realizzazione di attivita.

La docenza sara tenuta da un esperto di ecomusei.

2. Accoglienza e ospitalita di un gruppo in visita, gestione di gruppi eterogenei e criticita.

La docenza sara tenuta da un accompagnatore di territorio abilitato dalla PAT.

3. Animazioni, giochi (dughi de ‘na volta e ...), attivita di intrattenimento e laboratori per target diversi:

famiglie, ragazzi, anziani anche con coinvolgimento dei “tesori viventi” .

La docenza sara tenuta da un esperto educatore.

4. Sentiero Etnografico del Vanoi. Sviluppo delle reali potenzialita di un complesso poco “goduto”.

Serata ed uscita sul territorio. (Dare input e contenuti per animazioni alla Siega, ai Pradi de Tognola e a Pra de Madego, oltre alla valorizzazione

del Pra dei Tassi).

La docenza sara curata da un esperto antropologo e un esperto di marketing territoriale.

5. Erbe spontanee, officinali ed alimurgiche. Coltivazione e valorizzazione orto officinale a Caoria e possibili attivita didattiche e laboratoriali.

La docenza sara a cura di un esperto della Fondazione E. Mach di S. Michele all’Adige e di un esperto coltivatore.

Alla fine del percorso formativo sara richiesto ai giovani in possesso dei requisiti (compimento della maggiore eta e presenza ad almeno 3

incontri sui 5 proposti) di presentare un sintetico progetto di attivita al pubblico per l’estate di cui siano loro stessi i promotori e curatori e di

presentarne il piano di lavoro mediante colloquio con la commissione competente che sara appositamente costituita. I 5 ragazzi che risulteranno

idonei e i cui progetti saranno ritenuti virtuosi, saranno i protagonisti e promotori di alcune attivita ecomuseali realizzate durante l’estate-autunno

2014.

FASE 2

Il gruppo formato dai 5 ragazzi prescelti diventera protagonista nell'ideazione, organizzazione e cura di attivita, piccoli eventi, laboratori tematici

strettamente legati alle tematiche approfondite nel percorso formativo, in collaborazione con le figure operanti nell’associazione.

Le attivita saranno realizzate nel corso dell'estate – autunno 2014 e saranno rivolte ai diversi target di fruitori delle attivita ecomuseali: bimbi,

ragazzi, giovani, famiglie, adulti, anziani.

Per valorizzare ed incentivare il protagonismo giovanile, l'associazione proponente ritiene fondamentale liquidare ai ragazzi incaricati un piccolo

compenso retribuito sotto forma di collaborazione occasionale, collaborazione a progetto,o “voucher lavorativi”( la tipologia di contratto di lavoro

sara scelta dall’Associazione Ecomuseo in base alla fattibilita ed alla semplicita di gestione del contratto stesso), per l’impegno profuso, l’apertura

e la disponibilita dimostrata verso le proposte ecomuseali e la volonta di mettersi in gioco.

Sono previsti all’interno del progetto momenti di confronto, monitoraggio e valutazione tra il gruppo di giovani e le figure operanti

nell’associazione ecomuseo.

Le voci compensi si riferiscono al compenso per gli esperti formatori e la voce viaggi e spostamenti ai rimborsi spese di viaggio di questi ultimi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si prevedono sono:

1. diffusione di competenze specifiche tra i giovani formati utili per l’ideazione e la cura di un progetto ecomuseale;

2. promozione di sinergie tra i giovani del territorio e le realta associazionistiche e istituzionali locali mediante l’attivazione di collaborazioni su

temi specifici;

3. creazione di un gruppo di giovani locali in grado di supportare l'attivita dell'associazione nella gestione di alcune attivita al pubblico (piccoli

eventi, laboratori, attivita didattiche...);

4. supportare i giovani con un percorso formativo utile per poter operare in modo autonomo, responsabile e professionale mettendosi a

disposizione della Comunita locale per la realizzazione di progetti qualificati.

14.4 Abstract

Percorso formativo per giovani del territorio sulla valorizzazione del territorio, lo sviluppo ed approfondimento delle tematiche, dei siti e dei

percorsi di visita dell’Ecomuseo, la cultura dell’accoglienza e dell’ospitalita, per dar loro le basi su cui costruire un progetto che li renda

protagonisti nell’attuazione di attivita rivolte alla Comunita ed agli ospiti, incrementando le loro competenze, sviluppando la loro creativita ed

abilita al servizio degli altri.

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 12
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Giovani tra i 18 e i 20

 Numero partecipanti attivi 30

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

 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

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

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

  X Altro (specificare)  bimbi e ragazzi fruitori di attivita e laboratori

 Numero fruitori 500
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontri del gruppo promotore con i giovani coinvolti di monitoraggio e confronto sull’andamento del progetto 

2 Questionario rivolto a tutti i giovani che avranno preso parte al percorso formativo a conclusione dell’esperienza 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6200,00

€  500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  3500,00

€  200,00

€  300,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  220,00

€  110,00

€  110,00

€  110,00

€  300,00

€  450,00

€ 

€  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)  acquisto materiali e cancelleria per laboratori didattici con i ragazzi, acquisto

piantine officinali per laboratori presso l’orto di Caoria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  110

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  110

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  110

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  220

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  di viaggio

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Compensi per i 5 ragazzi 700 euro lordi a ragazzo

 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

€  2400,00

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 e Comunità

 € Totale: 3100,00

€ 

€  0,00

€  400,00

€  300,00

€  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 Valli di Primiero e Vanoi a copertura delle spese

di pubblicizzazione

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6200,00 € 2400,00 € 700,00 € 3100,00

percentuale sul disavanzo 38.71 % 11.29 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014PRI

2. Titolo del progetto

L’ARTE DEL RE(CUPERARE, INVENTARE)!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Silvia 

Cognome Gradin 

Recapito telefonico 340-3768069 

Recapito e-mail silvia.gradin@ecomuseo.vanoi.it 

Funzione segretaria 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ecomuseo del Vanoi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Canal San Bovo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/10/2013 Data di fine  20/2/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  15/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  15/6/2014 Data di fine  30/10/2014

  Valutazione Data di inizio  1/11/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Valle del Vanoi – siti e percorsi dell’Ecomuseo del Vanoi
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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

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Incentivare il protagonismo giovanile con l’acquisizione di competenze di progettazione e di organizzazione nelle dinamiche di gruppo. 

2 Responsabilizzare i giovani verso le opportunita che il territorio puo loro offrire. 

3 Scambio culturale ed artistico tra giovani della stessa generazione e verso le altre generazioni con la presentazione dei risultati raggiunti. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'associazione Ecomuseo del Vanoi nasce nel 1999 e su convenzione annuale gestisce l'Ecomuseo del Vanoi per conto del Comune di Canal

San Bovo, con la funzione di braccio operativo per la realizzazione delle attivita al pubblico, dell’apertura del punto informativo e sede Casa

dell’Ecomuseo a Canal San Bovo e per le funzioni di segreteria.

Gli scopi statutari dell’Associazione sono quelli di promuovere e diffondere la conoscenza del territorio della Valle del Vanoi, della cultura, della

storia, dell’etnografia, delle tradizioni e dell’ambienta puntando allo sviluppo sostenibile del territorio stesso. L’associazione opera in sinergia con

le associazioni del territorio, gli Enti locali e le categorie ricettive ed economiche dell’ambito Vanoi - Primiero.

L’idea e nata dal coinvolgimento dell’artista trentina Cristina Moggio, che ha contattato l’Ecomuseo del Vanoi e ha presentato all’associazione il

suo percorso artistico e professionale, proponendosi con una serie di corsi/laboratori, rivolti a tutte le fasce d’eta e a tutti i target, di pittura su

tessuti, legno, tela, trasformando oggetti “vecchi” o usati in vere e proprie opere d’arte.

Dall’eccezionale capacita creativa e comunicativa che Cristina Moggio trasmette con le sue opere e con la sua personalita, e nata l’idea di dare

la possibilita ai giovani di sperimentare attraverso un metodo dinamico, partecipativo e divertente la “creazione” di un proprio progetto artistico.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I giovani saranno protagonisti nella sperimentazione attraverso un metodo dinamico, partecipativo e divertente della “creazione” di un proprio

progetto artistico, partendo dalla ricerca dei materiali di base su cui realizzare l’opera, pensando poi alla loro rielaborazione e trasformazione

utilizzando le tecniche di pittura piu adatte con la guida esperta dell’artista Cristina Moggio.

I giovani coinvolti entreranno attivamente nella realtà dell'ecomuseo ,un contesto che per propria "attitudine" coinvolge prevalentemente adulti e

anziani, tramite la riscoperta delle vecchie tradizioni degli usi e dei costumi locali.

Questa esperienza, partendo da un incontro formativo con un operatore dell’Associazione Ecomuseo che presenterà la realtà ecomuseale e tutte

le sue peculiarità e specificità legate al luogo e alle tradizioni locali, porterebbe i giovani alla conoscenza e consapevolezza di cio che il territorio

offre e la possibilita quindi di riutilizzare materiali esistenti e abbandonati o non piu utilizzati facendoli “rivivere” in modo nuovo e del tutto

personalizzato.

Il corso /laboratorio sara aperto ai giovani locali appartenenti all’intera fascia dagli 11 ai 29 anni, che potranno lavorare assieme senza particolari

problemi. Il numero minimo di partecipanti sara di 8 giovani ed il numero massimo gestibile sara di 12-15 persone. La compartecipazione

economica dei giovani al progetto e stato quantificata in € 10,00 a persona, facilitando cosi una larga adesione con una modesta quota a carico

dei partecipanti. La sede del corso/laboratorio sara individuata assieme all’artista e sara scelta tra la rosa dei siti ecomuseali con spazi espositivi

anche esterni (Sentiero Etnografico del Vanoi a Caoria o Mulini di Ronco Cainari) in modo che le opere d’arte realizzate possano anche essere

esposte ai visitatori creando un’installazione nel percorso di visita all’interno o all’esterno della struttura a seconda del progetto artistico

individuato e dei materiali utilizzati.

I lavori realizzati saranno poi presentati alla Comunita ed agli ospiti in un evento creato ad hoc durante l’estate 2014. Cristina Moggio e i giovani

artisti creando un semplice momento di animazione, presenteranno le varie fasi del progetto e mostreranno ai convenuti le proprie opere d’arte. I

lavori realizzati rimarranno esposti per tutta l’estate presso il sito ecomuseale; a conclusione del termine del progetto,a fine estate, i lavori

saranno restituiti agli artisti proprietari.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si prevedono sono:

1. diffusione di competenze specifiche tra i giovani formati utili per l’ideazione e la cura di un progetto artistico.

2. consapevolezza delle possibilita di sinergia tra i giovani del territorio e le realta associazionistiche e istituzionali locali mediante l’attivazione di

collaborazioni su temi specifici.

3. dar fiducia ai giovani perche il percorso formativo proposto sia utile per poter operare in modo autonomo, responsabile e professionale

mettendosi a disposizione della Comunita locale per la realizzazione di progetti qualificati.

14.4 Abstract

Percorso formativo artistico per giovani del territorio che partendo dal recupero di un vecchio pezzo di legno, un lenzuolo di lino usato o altro

materiale “trouves”, sotto la guida dell’artista Cristina Moggio, progettano, recuperano e creano una vera e propria opera d’arte che sara

presentata ed esposta al pubblico durante la stagione estiva su uno dei siti ecomuseali assieme a quella di tutti i giovani aderenti al progetto.
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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 10

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

 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 17
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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)

  X Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario rivolto a tutti i giovani che avranno preso parte al percorso artistico-laboratoriale a conclusione dell’esperienza 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2345,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  320,00

€  220,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1125,00

€  280,00

€ 

€ 

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)  materiali per laboratorio artistico-creativo con i giovani

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1125

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 100,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

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) 2245,00

€  702,50

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 e Comunità

 € Totale: 1122,50

€ 

€ 

€  200,00

€  220,00

€  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 Valli di Primiero e Vanoi a copertura delle spese

di pubblicizzazione

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2245,00 € 702,50 € 420,00 € 1122,50

percentuale sul disavanzo 31.29 % 18.71 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014PRI

2. Titolo del progetto

DAL CIRCO ALLE ARTI CIRCENSI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Corona 

Recapito telefonico 3383950019 

Recapito e-mail prolocopradeciconazortea@gmail.com 

Funzione Referente del progetto per la Proloco 

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

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Pro Loco Prade Cicona Zortea

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Canal San Bovo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/10/2013 Data di fine  30/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  01/07/2014

  Realizzazione Data di inizio  07/07/2014 Data di fine  12/07/2014

  Valutazione Data di inizio  21/07/2014 Data di fine  31/07/2014

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

Comune di Canal San Bovo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Permettere ai giovani della Pro Loco di “mettersi alla prova” nell’organizzazione di un’attivita tipica della nostra Pro Loco, con le varie fasi di

progettazione (fra cui contatti con gli artisti, ricerca delle collaborazioni sul territorio, ricerca finanziamenti, ecc...), promozione dell’attivita,

realizzazione e infine valutazione. 

2 Usare l’arte circense come strumento di pedagogia-ludica a favore dei ragazzi che parteciperanno. 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il circo come e nella memoria e nell’immaginario collettivo si sta trasformando molto velocemente. Per anni e stato un mondo chiuso nei tendoni,

facendo si che le tecniche utilizzate fossero tramandate di padre in figlio e fossero legate alla dimensione dello spettacolo circense, dei numeri,

dei clown e degli acrobati. Da trent’anni si cerca in tutta Europa di aprire questo mondo e di portarlo all’esterno, non solo nella dimensione dello

spettacolo, ma anche nella dimensione pedagogica-ludica. Le tecniche circensi legate alle basi della danza e del teatro sono la base per

acquisire: - una maggiore consapevolezza del proprio corpo, - per lo sviluppo di un’apertura all’altro, - per allenare la creativita attraverso il corpo,

- per acquisire un equilibrio mentale e fisico, - allo stesso tempo trovare piacere nello sviluppo della fantasia. Il programma di ricerca che da anni

stiamo sviluppando trova delle basi teoriche nel lavoro di Laban e nella pratica nel lavoro quotidiano con giovani che vogliono lavorare

professionalmente nelle arti performative. Sara un’occasione di giocare con le arti circensi imparando una dimensione non competitiva del gioco;

imparare i principi base su cui focalizzare e trasformare autonomamente tutta una serie di giochi, percorsi e attivita.

Come in tutte le organizzazioni anche all’interno della Pro Loco c’e il bisogno di garantire il ricambio generazionale. All’interno dell’Associazione

ci sono gia giovani che collaborano attivamente alle attivita della Pro Loco, ma finora non si sono mai occupati in prima persona di seguire le fasi

di progettazione, ricerca fondi, promozione.

Gia da qualche anno la Pro Loco organizza eventi legati al circo contemporaneo (Tra circo e tosela) e dopo qualche discussione un gruppetto di

ragazzi ha deciso di mettersi alla prova e organizzare un’attivita collaterale all’evento. La scelta e ricaduta sull’organizzazione di una “summer

school” di circo contemporaneo per i ragazzini (preadolescenti e adolescenti residenti nel territorio della comunita di Primiero), in occasione del

Grest a Canal San Bovo.

Perche insegnare le basi delle arti circensi ai ragazzi del nostro territorio?

Il circo come e nella memoria e nell’immaginario collettivo si sta trasformando molto velocemente. Per anni e stato un mondo chiuso nei tendoni,

facendo si che le tecniche utilizzate fossero tramandate di padre in figlio e fossero legate alla dimensione dello spettacolo circense, dei numeri,

dei clown e degli acrobati.

Da trent’anni si cerca in tutta Europa di aprire questo mondo e di portarlo all’esterno, non solo nella dimensione dello spettacolo, ma anche nella

dimensione pedagogico-ludica.

Le tecniche circensi legate alle basi della danza e del teatro sono la base per acquisire:

- una maggiore consapevolezza del proprio corpo,

- per lo sviluppo di un’apertura all’altro,

- per allenare la creativita attraverso il corpo,

- per acquisire un equilibrio mentale e fisico,

- allo stesso tempo trovare piacere nello sviluppo della fantasia.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Programma di base del corso di arti circensi

Lunedi sera

Spettacolo di presentazione della compagnia alla comunita/paese e soprattutto ai ragazzi che affronteranno la settimana.

Da martedi a venerdi :

14.00 - 14.45 : Riscaldamento/ gioco per conoscerci

14.45 - 15-00: divisione in gruppi

15.00 - 15.45: Prima disciplina

15.45 - 16.30: Seconda disciplina

16.30 - 16.45: Pausa/merenda 16.45 - 17.30: terza disciplina 17.30 - 18.00: Defaticamento, e ritorni

Il sabato, dopo il riscaldamento cominciano le prove per presentare al pubblico/familiari ed amici, nel pomeriggio, il lavoro fatto durante la

settimana.

I gruppi saranno composti secondo l’eta dei bambini, con un numero che non dovrebbe superare i 10/12 ragazzini per insegnante.

Direttore del corso: Flavio D’Andrea, performer, nella compagnia di circo contemporaneo Magda Clan, insegnante di preparazione dell’attore alla

scuola di circo FLIC di Torino. Laureato in Scienze dello Spettacolo a Milano e al DAMS di Padova.

Gli artisti saranno selezionati all’interno della Scuola di Circo FLIC di Torino, o professionisti diplomati negli anni all’interno della struttura

torinese.

Le voci 4 (2400) e (500) si riferscono ai compenso degli artisti e alla direzione corso, mentre la voce (250 ) si riferisce a servizi tecnici e di

service. Le voci 6 e 7 si riferiscono agli spostamenti di viaggio e al vitto e allggio degli artisti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Gruppo giovani della Pro Loco: i giovani coinvolti direttamente nell’organizzazione della “settimana circense” acquisiranno maggior

consapevolezza del lavoro che comporta la progettazione di un evento, impareranno inoltre ad affrontare la parte burocratica e amministrativa di

un progetto.

Ragazzini coinvolti nel corso: acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo, migliorare le relazioni con i coetanei e sviluppare una

diversa creativita, divertirsi in maniera inaspettata, provare l’ebbrezza di esibirsi di fronte a genitori, parenti ed amici. Anche se non e un risultato

che ci aspettiamo sarebbe interessante scoprire talenti nascosti.

14.4 Abstract

Il progetto “Dal circo alle Arti Circensi” prevede la realizzazione di un corso settimanale di arti circensi per i ragazzi (preadolescenti e adolescenti

della comunita di Primiero) a Canal San Bovo. Al termine della settimana i ragazzi proporranno ai propri genitori ed amici uno spettacolo di circo

contemporaneo, mettendo in mostra cio che hanno imparato.
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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 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Chiaccherate informali con i genitori dei ragazzini coinvolti 

2 Chiaccherate informali con i ragazzini coinvolti nell’attivita 

3 Momento di confronto con il gruppo Grest 

4 Momento di confronto fra il gruppo giovani e il direttivo della Pro Loco 

5  

€ Totale A: 5244,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  700,00

€  1094,00

€  300,00

€ 

€  0,00

€  250,00

€  500,00

€  2400,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

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

€ 

€  300,00

€ 

€ 

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) 4944,00

€  1672,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2472,00

€ 

€ 

€  500,00

€  300,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi a copertura delle spese

di pubblicizzazione

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4944,00 € 1672,00 € 800,00 € 2472,00

percentuale sul disavanzo 33.82 % 16.18 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014PRI

2. Titolo del progetto

OCCUPA L'ESTATE 2014

3. Riferimenti del compilatore

Nome Irene 

Cognome Grazzi 

Recapito telefonico 3495380089 

Recapito e-mail pgzprimiero@libero.it 

Funzione Referente tecnico  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità di Valle di Primiero

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tonadico

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Realtà in cui verrà svolta attività di volontariato

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  01/06/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  30/05/2014 Data di fine  31/10/2014

  Valutazione Data di inizio  25/08/2014 Data di fine  30/11/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Giovani e lavoro
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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

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Promozione del lavoro giovanile

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 Promuovere opportunità di occupazione estiva che offrano occasioni di crescita ed avvicinamento al mondo del lavoro  

2 Offrire un'occasione formativa, aperta a diversi gruppi di giovani, che possa dare strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di percorsi

professionalizzanti  

3 Favorire l’avvicinamento dei giovani al mondo del volontariato ed alle realtà locali che operano in quest’ambito 

4 Favorire l'avvicinamento dei giovani alle istituzioni  

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Dai dati riportati dall'Osservatorio del Mercato del Lavoro continua ad emergere un quadro abbastanza negativo. In

provincia di Trento, stando alle statistiche ISTAT si è verificato un calo delle assunzioni dei più giovani; tale problematica non esclude la Valle di

Primiero.

Da anni si cerca di offrire un’opportunità occupazionale e formativa che possa diventare anche un’occasione generativa; attraverso il progetto

“occupa l’estate” diversi giovani del territorio hanno potuto sperimentarsi ed avvicinarsi al mondo del lavoro, anche proponendo le proprie

competenze specifiche, favorendo così una crescita professionale e personale oltre che il contatto con realtà del territorio istituzionali e in alcuni

casi anche produttive.

Questo è ciò che è accaduto con il progetto del 2013, dove alcuni giovani hanno poi promosso un proseguo con positive ricadute, diventando

soggetti attivi e propositivi per il proprio futuro. Nel 2014 l’intento è quello di proseguire in questa direzione, offrendo una concreta opportunità

occupazionale per il periodo estivo, visto anche il perdurare del calo di assunzioni in ambito turistico, ed una risorsa per le realtà dove essi

verranno impiegati; l’intento è inoltre quello di ampliare le prospettive e portare all’interno del progetto anche una dimensione di avvicinamento

dei giovani al territorio ed alle realtà in esso presenti, nello specifico alle realtà sociali presso le quali faranno una breve esperienza di

volontariato.

Ecco allora che “occupa l’estate 2014” si apre ad un’occupazione dei giovani su più livelli ed una promozione di attivazione ed integrazione degli

stessi sul proprio territorio con diverse prospettive.

Oltre alla collaborazioni con le Amministrazioni locali sarà quindi prevista l’apertura verso il mondo del volontariato; la restituzione di un

riconoscimento per l'opportunità lavorativa attraverso la prestazione di 20 ore di volontariato sul territorio è l'elemento innovativo del progetto che

porta ad un impegno di 160 ore di ogni ragazzo per il proprio territorio,non solo nelle Amministrazioni, ma anche nelle realtà che operano in

ambito sociale.

Occupa l’estate è un progetto importante sentito e riconosciuto, che negli ultimi anni oltre ad aver dato risposte concrete, ha dato stimoli ad altre

realtà per promuovere progettualità in ambito lavorativo, il Piano di Zona di quest’anno infatti vede a proprio interno ben tre progetti di

avvicinamento e promozione del lavoro giovanile anche attraverso delle esperienze di incubatori di idee.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Dopo la fase di progettazione si procederà in parallelo in diverse direzioni per lo sviluppo del progetto:

- Ricerca incontro e “costruzione” delle collaborazioni con alcune realtà di volontariato presenti a livello locale.

- Rilevare le eventuali possibilità occupazionali nelle diverse amministrazioni; una valutazione interna ai Comuni che dovrebbe far emergere

possibili incarichi concreti e definiti (anche in termini di monte ore necessario per lo svolgimento) per i giovani selezionati.

- Promuovere la condivisione del percorso formativo precedente all’avvio delle attività per calibrata ed utile la proposta

Per quanto riguarda la promozione e la stesura dell’Avviso si intende procedere come segue:

Dopo l’individuazione delle realtà di volontariato che potranno occupare i giovani selezionati per delle brevi esperienze a proprio interno, verrà

creato “l’avviso di occupazione” sulla base delle prospettive date dai Comuni, quindi degli incarichi individuati dagli stessi e dalla Comunità di

Primiero. Si andranno pertanto a definire le caratteristiche del bando e della selezione dei giovani per le diverse attività nelle quali potrebbero

essere impiegati; si ritiene infatti importante mantenere una diversificazione degli ambiti per dare la possibilità a giovani con diversa tipologie di

formazione di cogliere questa occasione formativa e professionalizzante. Varrà inoltre mantenuta la stessa fascia d’età prevista negli anni

precedenti, 18 – 24, al fine di contare su un’autonomia lavorativa dei giovani occupati ed un effettivo supporto nelle attività delle Amministrazioni.

Successivamente si promuoverà l’opportunità attraverso diversi canali (web, giornali, albi…)

A seguire un percorso formativo; si ritiene importante procedere con una proposta che possa fornire competenze ed informazioni utili, non solo ai

giovani selezionati, ma anche a chi si proporrà per questo progetto e ad altri giovani del territorio. Gli incontri di formazione che anticiperanno la

selezione dei 6 giovani che si prevede di occupare durante l’estate, saranno quindi aperti anche ad altri giovani che vorranno cogliere

l’occasione.

I possibili ambiti – argomenti da proporre durante gli incontri di formazione potranno essere:

- Panoramica relativa all’Ente ed Politiche Giovanili ed indicazioni riguardanti gli incarichi-attività che occuperanno i giovani selezionati

- Intervento di Trentino sviluppo

- Panoramica sulle realtà di volontariato che potranno accogliere i giovani occupati

- Stesura del Curriculum

- Coinvolgimento del tavolo d’ambito dei giovani imprenditori - economico 

In seguito, i giovani selezionati parteciperanno ad una breve formazione sulla sicurezza in ambito lavorativo.

Il percorso si valuterà in condivisione con i soggetti coinvolti nella prima fase, potrà quindi essere rivisto e ridefinito.

Si procederà in seguito con la selezione, utilizzando i criteri sperimentati nel 2013 per l’individuazione dei giovani più adatti a svolgere i compiti

individuati dagli Enti, criteri che si sono dimostrati funzionali e garanzia di una “selezione” sulle attitudini e l’impegno dimostrato durante la

formazione (presenza). Si prevedendo quindi diverse graduatorie sulla base delle diverse tipologie di incarichi.

Occupazione 

I 6 giovani selezionati saranno occupati indicativamente nei mesi di luglio e agosto, per un impegno che si valuta possa essere di 140 ore a

“pacchetto” (840 ore totali) anche non egualmente ripartite a seconda degli incarichi ed al luogo in cui saranno svolti (Comunità o Comuni). Le

attività potranno essere svolte interamente presso la sede della Comunità di Primiero o, sulla base delle esigenze emerse dai diversi comuni,

svolte anche per gli incarichi presso le Amministrazioni Comunali del territorio.

Durante il periodo occupazionale si prevedono momenti di monitoraggio per valutare il corretto inserimento presso gli enti e l’andamento dei

lavori.

Sarà inoltre richiesto ai giovani selezionati di individuare una o più realtà che operano in ambito sociale sul territorio (tra quelle individuate in fase

di sviluppo e presentate durante la formazione), presso le quali svolgere una breve esperienza di volontariato. I giovani selezionati si

impegneranno quindi a svolgere minimo 20 ore non retribuite nelle realtà che sceglieranno.

Valutazione finale

Al termine del percorso verrà richiesta una relazione in merito all’incarico svolto chiedendo di evidenziare, non solo le attività svolte nel concreto,

ma un rimando sul percorso nel globale e delle riflessioni più ampie sul tema del lavoro.

Si cercherà inoltre di stimolare i giovani occupati nell’elaborazione di progettualità o riflessioni in merito al possibile sviluppo delle attività da loro

svolte.

Si prevedono dei momenti di incontro-confronto con il Tavolo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La prospettiva innovativa del progetto di occupazione estiva promosso dalla Comunità di Primiero è quella di avvicinare i giovani alle realtà di

volontariato presenti sul territorio. Un contatto importante e spesso richiesto dalle realtà che trovano difficoltà ad avee nuove forze giovani a

proprio interno; questa occasione potrebbe favorire oltre che un avvicinamento anche un successivo “!aggancio” ed impegno.

Rimane la prospettiva dell’offerta di occupazione estiva per giovani che abbiano diverse competenze da spendere nei diversi ambiti di impegno

che saranno previsti, far vivere un’esperienza anche formativa in un Ente istituzionale del proprio territorio, di conseguenza l’avvicinamento ad

una dimensione percepita con distanza dai giovani; l’occasione di imparare da un contesto diverso da quelli in cui generalmente un giovane si

sperimenta ed apprende, rendersi utili per il proprio paese.

14.4 Abstract

Il progetto “Occupa l’estate” prevede di offrire un’opportunità occupazionale che possa rivelarsi utile e significativa per i giovani e l’Ente che li

accoglie. A seguito di un percorso formativo aperto ed ad una selezione, il progetto prevede di occupare part time 6 giovani dai 18 ai 24 anni, in

attività collegate a diversi “profili” o settori di cui si occupano gli Enti del territorio, oltre che l’impegno presso realtà di volontariato presenti sul

territorio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8
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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

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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 30
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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

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 Incontro di monitoraggi-valutazione con i giovani coinvolti  

2 Questionario sul percorso formativo somministrato ai partecipanti 

3 Numero giovani partecipanti 

4  

5  
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€ Totale A: 8500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  8400,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  8400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 8500,00

€  4150,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4250,00

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€  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 Valli di Primiero e Vanoi a copertura delle spese

di pubblicizzazione

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8500,00 € 4150,00 € 100,00 € 4250,00

percentuale sul disavanzo 48.82 % 1.18 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2014PRI

2. Titolo del progetto

CAMPUS TEATRALE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Ornella 

Cognome Cavazzini 

Recapito telefonico 339 2592792 

Recapito e-mail ornellacavazzini@yahoo.it 

Funzione Presidente Associazione I Mazaroi 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  senza scopo di lucro

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)  senza scopo di lucro

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 I Mazaroi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tonadico

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 85 152

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Onlus ANFFAS Trentino

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  20/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/05/2014 Data di fine  14/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  15/06/2014 Data di fine  21/06/2014

  Valutazione Data di inizio  21/06/2014 Data di fine  14/07/2014

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

Teatro dell'Oratorio e Centro Storico di Tonadico
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Sviluppare la creatività e la fantasia. Prendere coscienza della proprie potenzialità rafforzandone l'autostima

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 Prendere coscienza di se stessi, sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, il rispetto per se stessi e la comunità, la disciplina interiore

attraverso il teatro. 

2 Sviluppare la capacità di ascolto, comprensione e comunicazione con “l'altro”. 

3 Esercitare la capacità di concentrazione di ciascuno di noi 

4 Familiarizzare con diversi codici espressivi (corporeo, sonoro, visuale). 

5 Risvegliare la fantasia e la capacità di dare spazio all'inventiva e all'invenzione immaginifica 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 88 152

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

Forte è l’emergenza comunicativa in quest’era di internet, sms, mail, chat, e simili. Questo laboratorio si propone di far riappropriare i ragazzi

della comunicazione interpersonale, relazionale vera e intensa, fatta di sguardi, parole, di corpo e suono.Possedere un buon metodo di

comunicazione significa aver acquisito un insieme di atteggiamenti e di mezzi d’espressione a cui poter ricorrere sempre, in ogni ambiente, per

avviare scambi significativi con il mondo circostante. 

Per raggiungere questo traguardo è fondamentale accettare di porre il proprio punto di vista accanto a quello di un’altra persona; dimostrare la

propria diversità senza imporla, senza giustificarsi o cercare di convincere, rinunciando, magari, all’approvazione altrui, ma cercando di

esprimere le proprie migliori potenzialità.

Il teatro è un insieme di differenti discipline, che si uniscono e concretizzano nella esecuzione di un evento dal vivo.

Fare teatro ha come obiettivo principale il potenziamento della personalità, attraverso lo sviluppo dei suoi aspetti creativi e relazionali.

Il Teatro come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non verbale, paraverbale, mimico, gestuale, musicale, ecc.. , si configura come

mezzo ideale per conoscere i propri mezzi espressivi, le proprie peculiarità e aiutare nella costruzione delle relazioni. Questa forma d’arte è di

grande aiuto per i ragazzi che possono sentirsi liberi almeno “sul palco” di dare sfogo a creatività e fantasia, inoltre la pratica teatrale può aiutarli

a prendere coscienza delle proprie potenzialità, rafforzandone l’autostima.

Naturalmente tali emergenze si ritrovano anche in contesti di Valle, il Primiero non vi è escluso; non sono molte le occasioni che portino i giovani

ad avvicinarsi al teatro e che offrano la possibilità di sperimentarsi e crescere grazie a questa dimensione. Con questo progetto s'intende offrire

tale opportunità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Questo laboratorio si snoderà in un duplice percorso, finalizzato alla realizzazione di un'unica dimostrazione pubblica:

DIRE, FARE... CREARE

Il corso propone ai giovani due attività parallele: 

• la scrittura e la recitazione dei testi elaborati

• la creazione manuale, volta alla creazione di scenografie per la dimostrazione di fine campus

Con la sezione “scrittura” si intende la rielaborazione di testi teatrali e non, in modo che questi divengano materiale per la messa in scena e per

la recitazione. I testi, scelti dagli allievi o proposti dall’insegnante, verranno rielaborati al fine di tradurre in “linguaggio scenico” la parola scritta.

Una volta creato il proprio “copione” l’allievo, potrà sperimentare la “messa in voce” del testo e si misurerà con la recitazione.

Con la sezione “manualità” si intende la creazione di scenografie, oggetti di scena, costumi che possano servire alla rappresentazione teatrale

finale. Si farà ricorso a materiali di recupero e si dipingerà se possibile. Ogni intervento dovrà essere funzionale alla messa in scena e alle

richieste della responsabile del campus.

LABOR-ATTORI

Il laboratorio LaborAttori, si propone come strumento di educazione teatrale e mira a essere un valido supporto messo a disposizione dei ragazzi

partecipanti soprattutto per la loro crescita relazionale, emotiva ed espressiva.

Il teatro diventa uno strumento privilegiato perché arte ancestrale, legata all’uomo insieme al suo bisogno di esprimersi, di comunicare con l’altro,

di confrontarsi con la storia, l’ambiente circostante, la cultura e la società.

In questo laboratorio il teatro rappresenta l’istinto al gioco del ragazzo, un amplificarsi, o un recupero, artistico del suo “facciamo finta che io

ero…”, del suo istinto all’identificazione come modello di apprendimento, e diventa così terreno fertile per lo sviluppo di fantasia, immaginazione,

memoria ed espressività emotiva, creatività artistica, relazione e comunicazione positiva con gli altri.

Gli incontri di ciascun corso saranno giornalieri e della durata massima di 3 ore ciascuno.

Numero minimo partecipanti 15; numero massimo 20. 

I compensi sono relativi ai formatori. L'associazione si fa carico dei costi di vitto e alloggio dei formatori e del service per lo spettacolo. Si prevede

una possibile partecipazione di ragazzi con un taghet d'età maggiore rispetto a quello previsto (11-19) a fini formativi degli stessi nell'ottica di

acquisizione di capacità spendibili per la comunità. Durante il corso verrà promossa l'iniziativa"Dal circo alle arti circensi"; progetto del piano di

zona che si svolgerà nel successivo mese di luglio.

Le sinergie con altri attori del territorio nasceranno grazie all'inserimento dello "spettacolo" all'interno della "sagra del foc", che prevede

collaborazioni con più soggetti e associazioni; si prevede inoltre di promuovere il progetto di arti circensi inserito nel Piano di Zona favorendo la

partecipazione ed il collegamento tra progetti di carattere artistico/teatrale ed i soggetti che li promuovono. I giovani coinvolti nell'Ass. Mazzaroi

saranno coinvolti nelle fasi di realizzazione, prevalentemente legate all'inserimento dello spettacolo nella "sagra del Foc"
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al termine del Campus gli allievi dovranno avere consapevolezza di:

• CONOSCERE IL PROPRIO CORPO E LE PROPRIE CAPACITÀ ESPRESSIVE

Questo livello si propone di seguire i ragazzi in un training fisico/vocale adeguato alle loro possibilità che li aiuti a prendere coscienza delle loro

potenzialità espressive.

Inoltre, si affronteranno una serie di esercizi e giochi teatrali per approfondire la conoscenza e la pratica di vari processi comunicativi: uso del

corpo, dello spazio, della voce, ascolto, concentrazione, osservazione, interazione, parlare in pubblico, etc. 

Ci si inoltrerà, infine, anche in alcune tra le più importanti situazioni drammatiche: monologo, dialogo, mimo, coralità, improvvisazione, etc.

• ESSERE PUBBLICO E GRUPPO

Ai ragazzi che di volta in volta faranno da pubblico alle esercitazioni dei compagni, si chiederà sempre di essere “pubblico attivo”, cioè di

esercitare la pratica dell’osservazione critica per poi essere in grado di aiutare i compagni in un’analisi costruttiva del loro lavoro.

Uno degli scopi di questo livello è anche quello di creare un ambiente sano, un gruppo in cui i tutti i ragazzi siano liberi di potersi esprimere senza

timori, vincendo paure, senso del ridicolo e timidezze.

• ESPRIMERSI DI FRONTE AGLI ALTRI

Il laboratorio si chiuderà con una “lezione aperta” o saggio in cui parenti e amici saranno spettatori di una presentazione del lavoro svolto, dando

la possibilità ai ragazzi di usufruire dello stimolo importante dell’esibizione.

14.4 Abstract

Il progetto campus teatrale prevederà una sezione più creativa di elaborazione testi e realizzazione scenografie condotta dall'attrice e scrittrice

Lisa Capaccioli e una di recitazione espressiva condotta dall'attrice Erika Renai.Questo campus terminerà con una lezione aperta/spettacolo che

si terrà sabato 21 giugno all'interno della Sagra del Foc a Tonadico.

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Relazione finale 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2220,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  20,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  0,00

€  600,00

€  600,00

€  300,00

€  0,00

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  scenografie

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

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)  Iva da iscrizione

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 180,00

€  0,00

€  180,00

€ 

€ 

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) 2040,00

€  820,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1020,00

€ 

€  0,00

€ 

€  200,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi a copertura delle spese

di pubblicizzazione

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2040,00 € 820,00 € 200,00 € 1020,00

percentuale sul disavanzo 40.2 % 9.8 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2014PRI

2. Titolo del progetto

VETTE CAMP - CAMPO DI PROGETTAZIONE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Martino 

Cognome Orler  

Recapito telefonico 3400867873 

Recapito e-mail associazione@ri-crea.org 

Funzione Vice presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ricreativo-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)  ricreativo-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 Ri-Crea

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Transacqua

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)  CAI-SAT Primiero

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  30/06/2014

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

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  30/10/2014

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

Comunità di Primiero
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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

 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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Riuscire ad elaborare proposte progettuali in modo semi autonomo da parte del gruppo partecipante 

2 Sapersi spendere in modo attivo e volontario con consapevolezza 

3 Conoscere il proprio territorio ed alcune realtà economiche che lo popolano 

4 Acquisire competenze in materia di sentieristica ed escursionismo 

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)

 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’iniziativa nasce dall’esperienza maturata nell’animazione giovanile dall’Associazione Ri-Crea. Negli ultimi anni le attività proposte

dall’Associazione (anche in collaborazione con le Politiche Giovanili) hanno agevolato e consentito la creazione di un gruppo attivo di giovani.

L’Associazione ritiene cruciale proseguire con le attività intraprese in questi anni, alzando il target anagrafico di riferimento. La fascia di età a cui

si riferisce l’iniziativa è quella delle scuole superiori (13-18 anni). Gli obiettivi generali sono legati alla prosecuzione di un percorso di crescita

personale di alcuni giovani iniziata alcuni anni fa con l’Associazione Ri-Crea, alla possibilità di rispondere ad un bisogno di aggregazione positiva

di questi, al coinvolgimento degli stessi in un processo di cittadinanza attiva a medio termine. Non perdere un gruppo di giovani in un’età cruciale,

rilanciare e costruire assieme a loro una coscienza/conoscenza civica sono le leve della proposta.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Vette Camp – Campo di progettazione” si inserisce all’interno di un ampio programma estivo proposto dall’Associazione Ri-Crea. 

In particolare si fa riferimento alle attenzioni che l’Associazione rivolge ai ragazzi dai 13 ai 18 anni nelle proprie attività tradizionali (Centri Estivi e

Campeggi). Nel 2013 sono stati coinvolti 15 “giovani aiutanti” in queste attività, permettendo a questi di ragazzi di partecipare in modo formativo

ad un’attività strutturata, consentendo agli stessi di occupare positivamente il periodo estivo.

Sono inoltre numerosi i ragazzi che nel 2014 non potranno partecipare alle attività proposte per sopraggiunti limiti di età. 

Aver agevolato la costruzione di un gruppo stabile di ragazzi e la possibilità di potenziare questo aspetto sono i motivi che spingono

l’Associazione a proporre queste iniziativa. 

Il progetto può essere descritto in quattro fasi: 

-formazione: alcuni momenti formativi legati alle peculiari attività di progettazione e attivazione che i giovani coinvolti andranno a svolgere nel

corso dell’estate. Temi da affrontare: sicurezza in montagna (Cai-Sat), progettazione (Politiche Giovanili), animazione (Ri-Crea). 

-progettazione: quattro giorni in quota, lontani dagli stimoli della vita quotidiana, con l’obiettivo di rafforzare il gruppo e di progettare delle iniziative

comuni per il futuro del gruppo (Piano di Zona 2015). 

-attivazione: essere cittadino attivo attraverso la responsabilizzazione del ruolo di “giovani aiutante” ai Centri Estivi di Primiero, San Martino e

Sagron Mis organizzati da Ri-Crea. 

-restituzione: presentare un progetto dal basso (ma indirizzato ed agevolato da delle figure di riferimento positive) al Tavolo Politiche Giovanili per

il Piano di Zona 2015.

La parte centrale del progetto, per la quale si chiede in particolate la presenza ed il supporto delle Politiche Giovanili è legata a formazione e

progettazione che si integrerebbe all’esperienza di animazione sociale che dal 2007 Ri-Crea propone nei Centri Estivi. Anche i risultati del

progetto saranno “facilmente” misurabili in termini di proposte/iniziative promosse dal gruppo.

Possibili collaborazioni da attivare: 

Cai-Sat Primiero

Guide Alpine “Aquile di San Martino”

U.S. Primiero

Partecipanti: 20 ragazzi/e dai 13 ai 18 anni.

Quota partecipazione: 50,00 €

Il progetto potrà subire delle variazioni in quanto attualmente l’Associazione non ha ancora rinnovato la convenzione per la realizzazione dei

Centri Estivi. Gli obiettivi ed il budget del progetto sono indipendenti da questo aspetto. Quello che può essere ridimensionato sono alcune attività

proposte, che verranno comunicate al Tavolo Politiche Giovanili.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dare una risposta ad un bisogno crescente, quello di proporre attività responsabili per ragazzi dai 13 ai 18 anni nel periodo estivo. 

Agevolare la costituzione di un gruppo stabile di ragazzi, con maggiore consapevolezza rispetto ai tre temi del progetto: volontariato, montagna e

progettazione. 

-Volontariato: saper fare il volontario in modo responsabile, mettendo a disposizione degli altri le proprie competenze.

-Montagna: affrontare le escursioni in modo serio, sicuro e maturo. 

-Progettazione: informare il gruppo rispetto alle possibilità che offre il territorio in ambito di cittadinanza attiva, realizzare un progetto per il Piano

di Zona 2015.
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14.4 Abstract

Un’estate per crescere come persone responsabili e attive. 

Essere volontari formati, escursionisti sicuri e provare a progettare qualcosa insieme a 2.500 mt. s.l.m.. Questo è quello che propone

l’Associazione Ri-Crea a 20 ragazzi dai 13 ai 18 anni.

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

 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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25
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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 80

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X 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 Restituzione esperienza al Tavolo Politiche Giovanili 

2 Presentazione progetto e/o attività per Piano di Zona 2015 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3300,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  0,00

€  2000,00

€  100,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

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: 900,00

€ 

€  900,00

€ 

€ 

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) 2400,00

€  1000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1200,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi a copertura delle spese

di pubblicizzazione

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2400,00 € 1000,00 € 200,00 € 1200,00

percentuale sul disavanzo 41.67 % 8.33 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2014PRI

2. Titolo del progetto

PRIMIEROTTI NEL MONDO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sergio 

Cognome Dalla Sega 

Recapito telefonico 340 2481351 

Recapito e-mail associazionepom@gmail.com 

Funzione Presidente associazione POM 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Primiero Oltre Mondo, associazione di promozione sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzano di Primiero

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 108 152

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

  X Altro (specificare)  giovani sul territorio

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  30/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  15/05/2014

  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?

Comunità di Primiero
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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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare voce a chi decide di partire, ma anche far conoscere “queste storie” ai giovani che decidono di rimanere in valle. 

2 Unire virtualmente questi giovani primierotti nel mondo creando un luogo virtuale di incontro 

3 Mettere al centro del progetto le esperienze dei giovani valorizzandone l’esperienza. 

4 Mettere in luce un fenomeno, quello migratorio, e nella fattispecie giovanile, non ancora analizzato. 

5 Porre all’attenzione delle istituzioni il problema della mancanza di lavoro per i giovani in valle. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X 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

L’idea nasce dalla consapevolezza che anche la nostra valle è stata colpita dal fenomeno dell’emigrazione. Abbiamo notato come all’interno della

stessa associazione ci siano molto i giovani che hanno lasciato la valle per recarsi all’estero. Molti lo fanno per una questione di studio, altri

mossi dalla ricerca di una situazione lavorativa più favorevole.

Lo stesso Piano sociale ha fatto emergere dati preoccupanti per quanto riguarda questo fenomeno. Attraverso il progetto “Primierotti nel mondo”

si intende quindi mettere su carta questa situazione, raccogliendo le testimonianze e le storie di questi giovani che hanno deciso di partire.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'ass. Pom è formata interamente da giovani provenienti da tutto il territorio di Primiero, il gruppo, oltre ad aver ideato il progetto si occuperà della

fase di realizzazione nella quale potranno essere coinvolti altri giovani. L’idea del progetto infatti è quella di scattare una fotografia del momento

che stiamo vivendo. Concretamente si tratta di creare un questionario (usando una piattaforma web) nella quale raccogliere le storie dei giovani

che hanno lasciato la valle.

1. Quindi in una prima fase i membri dell’associazione raccoglieranno un elenco di nominativi di persone che hanno lasciato l’Italia.

2. In una seconda fase sarà somministrato loro un questionario che con la modalità del storytelling metta in luce il perché della scelta (lati positivi,

lati negativi)

3. Una volta raccolte “le storie” saranno selezionati alcuni casi esemplificativi e raccolte le testimonianze in una pubblicazione (cartacea e online) 

4. Quanto emerso sarà presentato con una serata aperta al pubblico sullo stile “convegno” portato avanti in questi anni dall’associazione POM.

Parallelamente sarà creata un’apposita pagina facebook (non un profilo ma una comunità). Un modo per far incontrare virtualmente i “primierotti

nel mondo”, che avranno modo in base agli input forniti dall’associazione di raccontare la loro esperienza. Il materiale raccolto andrà ad integrare

la pubblicazione. 

Si cercherà di favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani ponendo all'attenzione

della popolazione le cause che spingono i giovani ad uscire dalla Valle e vivere/lavorare all'estero cercando di favorire una riflessione in tal

senso.

specifiche

18.1: voce 11: il numero di copie potrà variare a seconda delle pagine e della forma in cui si deciderà di riportare le esperienze raccolte (es. più o

meno immagini). è un dettaglio specifico non ancora definibile con precisione; il numero di copie ed il formato della pubblicazione non inciderà

sulla sostanza del progetto.

Voce 15: la valorizzazione andrà all'Ass proponente.

i locali e spazi che si prevede di utilizzare non sono dell'Ass. proponente.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’intento è quello di fotografare il fenomeno dell’emigrazione nella fascia giovanile della popolazione andando a pubblicare i dati raccolti e

renderli disponibili ad altri soggetti terzi. 

Con questo progetto ci si aspetta di mettere in luce un fenomeno che riguarda nello specifico i giovani del territorio primierotto.

L’auspicio è quello di far emergere “le storie” ma soprattutto il perché di questa necessità da parte dei giovani di partire.

Attraverso lo strumento, quale una pubblicazione, si intende fissare su carta il fenomeno migratorio per renderlo fruibile a tutta la popolazione.

La parte Social, del progetto, è invece legata al coinvolgimento attivo dei giovani nel mondo, per creare virtualmente una rete di persone che

possano comunicare, da parte diverse del mondo, la propria esperienza. Infine, il risultato atteso, è quello di far emergere un fenomeno che

possa essere utile anche alle istituzioni in modo tale da tenere presente questo fattore nelle azioni che si dovessero mettere in atto.

14.4 Abstract

Con il progetto “primierotti nel mondo” si intende scattare una fotografia di quello che è il fenomeno migratorio che ha colpito la nostra valle, e

specialmente i giovani. Molti lo fanno per una questione di studio, altri mossi dalla ricerca di una situazione lavorativa più favorevole.

L’auspicio è quello di far emergere “le storie” ma soprattutto il perché c’è questa necessità da parte dei giovani di partire. Questo attraverso una

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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 250

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Relazione finale generale 

2 Valutazione dell’evento finale del progetto 

3 Analisi di numeri di partecipazione di pubblico attivo e passivo; interesse suscitato nella comunità 

4  

5  

€ Totale A: 2225,00

€  175,00

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale di cancelleria, materiale per la ricerca

 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)  Pubblicazione

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2225,00

€  912,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1112,50

€ 

€ 

€ 

€  200,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi a copertura delle spese

di pubblicizzazione

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2225,00 € 912,50 € 200,00 € 1112,50

percentuale sul disavanzo 41.01 % 8.99 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2014PRI

2. Titolo del progetto

SALVARCAROUND

3. Riferimenti del compilatore

Nome Hermann 

Cognome Zugliani 

Recapito telefonico 3403494716 

Recapito e-mail hermannzug@libero.it 

Funzione Cassiere Aguaz 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ricreativa 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)  ricreativa 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 Ricreativa Culturale Aguaz

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Transacqua

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali e ricreative

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino

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  11/02/2014 Data di fine  07/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/09/2014 Data di fine  04/10/2014

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

  Valutazione Data di inizio  31/10/2014 Data di fine  30/11/2014

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

Tonadico, Val Canali, Passo Cereda
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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

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 Riscoperta di alcuni luoghi “dimenticati” delle nostre valli, in modo da far conoscere e comprendere ai giovani partecipanti la storia e le peculiarità

delle stesse in diversi momenti storici; stimolare l'interesse alla riscoperta della natura intesa come vita a stretto contatto con essa. 

2 Coinvolgimento attivo e diretto dei giovani nello sviluppo dell'iniziativa, che seppur definita dall'Associazione Aguaz a livello generale, nello

specifio sarà sviluppata e arricchita dai giovani partecipanti con le loro idee 

3 Durante l'esperienza, sotto la supervisione continua di alcuni responsabili che saranno individuati all'interno dell'associazione e in ambito

scolastico, i giovani dovranno essere autonomi nella gestione delle attività logistiche, e dovranno imparare a “cavarsela da soli” in mezzo alla

natura 

4 Stimolazione dei giovani partecipanti nel tradurre gli stimoli recepiti durante l'esperienza attraverso mezzi quali fotografia, videomaking, scrittura,

disegno e assemblaggio creativo di materiali. 

5 Coinvolgimento di enti quali l'Istituto Comprensivo di Primiero durante tutte le fasi progettuali e il Parco Naturale di Paneveggio-Pale di San

Martino per un supporto logistico nei giorni che i giovani partecipanti trascorreranno immersi nella natura. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Escursioni sul territorio, organizzazione di attività nella natura, realizzazione di materiale documentale

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

In un momento storico dove sempre più spesso le persone tendono a considerare il luogo in cui vivono semplicemente come un punto su una

cartina, e dove raramente si esce dai borghi urbanizzati se non per qualche escursione su sentieri “standardizzati”, SalvarcAround si propone di

far riscoprire ai giovani lo stretto legame tra Primiero e il suo territorio, con un'esperienza di tre giorni dove i partecipanti dovranno vivere immersi

nella natura, lontani dai paesi, e lontani dalle vie più trafficate, in luoghi “selvaggi” che un tempo rappresentavano forse l'unica ricchezza di

queste valli.

SalvarcAround affronta anche la necessità per i giovani di poter crescere affrontando “da soli” le sfide che la vita in mezzo alla natura può

comportare, dovendo organizzare autonomamente (seppur supervisionati da alcuni responsabili) tutte le attività logistiche necessarie.

Con questa iniziativa si intende inoltre promuovere la riscoperta dei luoghi selvaggi e abbandonati delle nostre valli anche al di fuori dal contesto

giovanile, con la produzione di materiale documentale videofotografico, editoriale, artistico, ecc..(saranno proprio i giovani partecipanti a scegliere

quali forme di restituzione utilizzare); materiale che sarà successivamente divulgato in modo da coinvolgere il più ampio target di popolazione

possibile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nella realizzazione di SalvarcAround sono previste tre fasi:

1. Una serie di incontri di formazione preparatori, in cui verranno esaminati i possibili luoghi da esplorare, le attività da realizzare e saranno

proprio i giovani partecipanti a sviluppare gli itinerari e le attività che saranno svolte sul territorio.

2. Partendo dall'idea sviluppata dai partecipanti durante la prima fase, verrà effettuata una selezione tramite una “dichiarazione motivazionale”, in

cui alcuni dei giovani verranno scelti ed affronteranno, assieme ad alcuni responsabili individuati all'interno dell'associazione e alcuni docenti

dell'Istituto Comprensivo di Primiero la tre giorni di trekking in mezzo alla natura.

Il percorso ad anello, che partirà e si concluderà presso il campo base situato nella struttura in località Cesurete nel comune di Tonadico, si

svilupperà attraverso luoghi e sentieri al di fuori delle tratte maggiormente frequentate. 

I partecipanti pernotteranno presso campi tenda da loro stessi trasportati ed allestiti, non avranno a disposizione supporti tecnologici (telefoni

cellulari, computer, ecc.) e saranno autonomi nell’organizzazione delle attività logistiche, supervisionati dai responsabili.

3. Terminata l'esperienza, verranno costituiti dei gruppi di lavoro che si dedicheranno ad una fase di restituzione in cui le impressioni raccolte, sia

personali che collettive, saranno rielaborate in diverse forme.

I gruppi avranno il compito di tradurre gli stimoli recepiti durante il percorso attraverso mezzi quali fotografia, videomaking, scrittura, disegno,

assemblaggio creativo di materiali.

La documentazione delle fasi del progetto ed il materiale prodotto durante l’esperienza verranno inoltre organizzati e pubblicati in un blog

dedicato all’iniziativa e su vari social network. 

Nella realizzazione del progetto, l'Associazione collaborerà con diversi soggetti del territorio tra i quali l'Istituto comprensivo ed il Parco di

Panevegio.

L'associazione ha deciso di non prevedere un'entrata da iscrizione coprendo con un autofinanziamento tale cifra.

Numero minimo 15; numero massimo 20.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Mettere in contatto i giovani di Primiero in un contesto extra-scolastico ed al di fuori dalle tradizionali attività di svago. Condividendo

un'esperienza (seppur breve) di vita assieme, ci si attende infatti che vengano a crearsi dei legami solidi tra i vari giovani partecipanti e tra i

giovani e i membri dell'associazione.

2. L'associazione si aspetta inoltre che alcuni dei partecipanti possano in futuro diventare dei soci attivi all'interno di Aguaz, in modo da favorirne

un ricambio costante.

3. SalvarcAround si propone anche come momento di importante formazione per i giovani partecipanti, con un'esperienza di vita a contatto con la

natura a 360 gradi, in cui dovranno organizzare autonomamente ogni aspetto logistico della stessa.

4. Stimolare i giovani partecipanti allo sviluppo di nuove passioni, attraverso la realizzazione di materiale multimediale, editoriale, grafico, ecc.

5. SalvarcAround non vuole essere un evento isolato, ma un format ripetibile, attraverso il quale far recuperare gradualmente ai giovani il

rapporto con il loro territorio di appartenenza, in un contesto di condivisione e crescita reciproca.

6. Sensibilizzare tramite l'esperienza dei giovani partecipanti la “comunità locale” a riconsiderare e rivalorizzare ambienti e luoghi di grande valore

ma ormai in stato di abbandono.

7. Il progetto vuole essere un punto di partenza per eventuali future collaborazioni continue dell'Associazione Aguaz con l'Istituto Comprensivo di

Primiero per attività legate al mondo giovanile.
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14.4 Abstract

Salvarcaround consiste in un weekend alla riscoperta di alcuni luoghi “dimenticati” del nostro territorio attraverso un'esperienza a stretto contatto

con la natura di alcuni giovani primierotti disposti a mettere in gioco passioni, interessi e capacità. I partecipanti pernotteranno in campi tenda da

loro stessi trasportati ed allestiti, e saranno autonomi nell'organizzazione delle attività logistiche. Le impressioni raccolte saranno rielaborate e

restituite in diverse forme artistiche e creative

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 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

 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

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 Relazione finale 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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)  materiale di cartoleria e similari

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2000,00

€  500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€  300,00

€  200,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi a copertura delle spese

di pubblicizzazione

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2000,00 € 500,00 € 500,00 € 1000,00

percentuale sul disavanzo 25 % 25 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2014PRI

2. Titolo del progetto

GIOVANI E ISTITUZIONI: DUE MONDI DA FAR CONOSCERE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gianna  

Cognome Zortea 

Recapito telefonico 3401769894 

Recapito e-mail gianna.zortea@gmail.com  

Funzione Sportellista 

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità di Primiero

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tonadico

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)  Acli

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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  01/09/2013 Data di fine  01/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  31/08/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  30/11/2014

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

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

Comunità di Primiero, Roma
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

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

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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire la partecipazione attiva alla realizzazione di un progetto in autonomia 

2 Far diventare i giovani da fruitori a partecipanti attivi 

3 Dare la possibilità ai ragazzi di conoscere persone impegnate a vario titolo nella politica del nostro Paese. Avere la possibilità di incontrare chi ci

rappresenta è certamente un’esperienza unica, permette di riconoscere in persone che sembrano “distanti da noi” una parte di noi stessi e delle

nostre comunità. 

4 Favorire la conoscenza diretta dei luoghi istituzionali in cui prende vita il sistema democratico del nostro Paese, dando la possibilità di visitare la

capitale ed i luoghi più importanti della città di Roma  

5 Far conoscere ai giovani quali sono e come funzionano le Istituzioni Amministrative locali, provinciali e nazionali 
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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)

 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 del progetto nasce da più fronti:

- l’esigenza da parte di un gruppo di giovani (una decina) che hanno avuto modo di conoscere, partecipando a dei progetti, il Piano giovani di

Primiero. Nello specifico questo gruppo ha partecipato a progetti quali Treno della memoria e ha manifestato l’interesse di pensare ad un proprio

progetto; sarà quindi questo grippo di giovani, affiancato e guidato dalla sportellista, a seguire le diverse fasi del progetto.

- la necessità, emersa anche dal Laboratorio di idee, di riproporre progetti di avvicinamento alle istituzioni

- la disaffezione dei giovani per quelle che sono le istituzioni e la politica. (Su questo si vedano i risultati della ricerca “Le conseguenze della

precarietà lavorativa sugli orientamenti politici in provincia di Trento” cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e

realizzato da Fondazione Istituto Cattaneo di Bologna (capofila) con Iprase e il Dipartimento di Scienze dell'educazione dell'Università di Bologna

con la supervisione scientifica di Piergiorgio Corbetta, professore ordinario di metodologia della ricerca sociale presso l’Università di Bologna). In

particolare dai primi risultati di questa indagine esplorativa sul versante della sfiducia e dell’inefficacia della politica risulta tra gli intervistati un

appiattimento generazionale critico e sfiduciato nei confronti della politica istituzionale.

In generale, gli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere sono quelli di far conoscere ai giovani quali sono e come funzionano le

Istituzioni Amministrative locali, provinciali e nazionali e ridurre la distanza tra giovani e istituzioni.

Sono già una decina i giovani interessati a partecipare a questo progetto. Per questo progetto si è fissato un numero massimo di iscritti pari a 48

ragazzi che dovranno sostenere una quota pari a 150 € a sostegno di parte delle spese di viaggio e di alloggio. I pasti sono a carico dei

partecipanti. Sono previsti due accompagnatori e un accompagnatore istituzionale.

Collaboratori: istituto superiore di Primiero (alcuni dei giovani coinvolti frequentano l’istituto locale), Consorzio dei comuni, Associazione POM

(per la giornata di restituzione), ACLI con la Scuola di Comunità (formazione).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Partecipazione al progetto: le iscrizioni saranno aperte dal mese di maggio, nel mese di aprile ci sarà invece la pubblicizzazione del progetto. I

partecipanti al momento dell’iscrizioni si impegneranno a svolgere l’interno percorso. Il criterio d’iscrizione è stabilito dalla data di consegna delle

domande. Saranno “ammessi” i primi 48 iscritti. Per l’iscrizione saranno fissate due pomeriggi di raccolta al Centro le reti.

Il percorso prevede:

- Incontri formativi in preparazione del viaggio con il supporto della scuola di Comunità di Acli (maggio/giugno), esperienze amministrative locali e

docenti universitari.

- Viaggio a Roma (settembre) 4 giorni (3 notti) con visita guidata ai due rami del Parlamento italiano e un apposito incontro con i parlamentari

trentini, che in tale sede operano in favore della collettività. La permanenza a Roma sarà scandita dalle seguenti attività: visita alle Istituzioni

(Camera e Senato), incontri organizzati con Parlamentari, visita alla sala del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, visita della nostra capitale. 

- Giornata di restituzione (autunno); possibile collaborazione con l’associazione POM (progetto Primierotti nel Mondo) per la fase di restituzione.

L’idea potrebbe essere quella di creare un unico evento dove i gruppi raccontano i risultati dei due progetti.

I partecipanti saranno accompagnati dalla sportellista Gianna Zortea, un altro accompagnatore adulto e da un Rappresentante istituzionale

dell’Ente organizzatore, i quali si faranno carico di assicurare la buona riuscita dell’iniziativa e parteciperanno al viaggio a titolo gratuito.

Si stima un numero minimo di 35 partecipanti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto “Giovani e istituzioni: due mondi da far conoscere” ha, come obiettivo primario, quello di fornire ad un gruppo di giovani della Valle

occasioni di conoscenza delle realtà istituzionali presenti sul territorio nazionale, di proporre un percorso formativo volto a far loro comprendere i

meccanismi di funzionamento delle istituzioni sopra citate ed, infine, quello di offrire la possibilità di acquisire strumenti idonei a permettere loro di

esercitare un ruolo di cittadinanza attiva all’interno delle proprie comunità, consentendo, in tal modo, una partecipazione responsabile alla

costruzione della propria “polis”. 

Tra i risultati attesi la possibilità di coinvolgere progressivamente gli Enti e le Amministrazioni Comunali del territorio ad un continuo incontro

confronto, affinché maturino una maggiore consapevolezza del loro ruolo di orientamento ed accompagnamento dei giovani nel percorso

formativo degli stessi quali futuri attori e protagonisti della politica economica della propria comunità. Infine tra i risultati c’è quello di favorire la

conoscenza diretta dei luoghi istituzionali in cui prende vita il sistema democratico del nostro Paese, dando la possibilità di visitare la capitale ed i

luoghi più importanti della città di Roma (Città del Vaticano, Basilica di S. Pietro, Fori Imperiali ecc.).

Si auspica quindi di dare la possibilità al gruppo di giovani proponenti di cimentarsi e sperimentare l’organizzazione ed attuazione del progetto

stesso.

14.4 Abstract

Il progetto “Giovani ed istituzioni: due mondi da far conoscere” è un progetto nato per avvicinare i giovani a quello che è il mondo delle istituzioni.

Un progetto per abbattere le distanze e far capire quanto le istituzioni siano importanti ai futuri cittadini. Attraverso degli incontri formativi, un

viaggio a Roma di 4 giorni e un momento di restituzione finale il progetto guiderà i partecipanti nel mondo delle istituzioni.
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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 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

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 Relazione finale generale 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 12400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  300,00

€ 

€  0,00

€  7800,00

€  3100,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancellerai, materiale per la formazione

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 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)  Visita guidata

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  6000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6400,00

€  2900,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3200,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  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 Valli di Primiero e Vanoi a copertura delle spese

di pubblicizzazione

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6400,00 € 2900,00 € 300,00 € 3200,00

percentuale sul disavanzo 45.31 % 4.69 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 2014PRI

2. Titolo del progetto

SPORTELLO MOBILE 2014

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gianna 

Cognome Zortea 

Recapito telefonico 3401769894 

Recapito e-mail sportello.pzgprimiero@gmail.com 

Funzione SPORTELLISTA 

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità di Primiero

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tonadico

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, di promozione, sportive

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

  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?

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  INformazione ecoinvolgimento
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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

 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 Promuovere le competenze, anche specifiche del giovane, andando a valorizzarle anche attraverso la conoscenza di un uso corretto delle risorse

presenti sul territorio. 

2 Stimolare la realizzazione di progetti da parte dei giovani coinvolti, guidandoli nelle varie fasi organizzative. 

3 Proporre direttamente progetti, quali l’avvicinamento alle istituzioni, per avvicinare i giovani a questa realtà, oggi molto distante per loro. 

4 Avvicinare i giovani al mondo del lavoro supportandoli nella stesura del proprio C.v. e facendogli conoscere le attività e i progetti messi a

disposizione della Provincia e dai soggetti che si occupano della tematica. 

5 Promuovere la partecipazione ai progetti del Piano di Zona e far conoscere le iniziative provinciali ed europee messe a disposizione per i

giovani. 
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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…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

In linea con quanto portato avanti in questi anni di attività del Piano giovani di zona di Primiero continua nel 2014 l’attività del progetto

denominato sportello mobile.

Lo sportello mobile in generale è un servizio gestito da uno o più operatori, operanti all’interno del Tavolo, che svolgono varie mansioni volte al

contatto ed alle relazioni con i giovani della Valle, coinvolgendoli e portandoli a conoscenza delle azioni del Tavolo e delle risorse del territorio.

Risulta necessario continuare a portare a conoscenza sia ai giovani attivi (coloro che hanno partecipato a progetti promossi dal piano) sia e

soprattutto ai giovani che non conoscono ancora questa realtà quelle che sono le attività del piano giovani. 

L’obiettivo di quest’anno oltre ad essere di supporto ai progetti messi in campo da associazioni ed enti presenti nel POG 2014 è quello di

prendere in mano il progetto di avvicinamento alle istituzioni che vede coinvolti 40 giovani. La figura dello sportellista sarà quello di rendere più

possibile autonomi i ragazzi nella creazione del progetto da un lato e dall’altro consolidare un gruppo di giovani che in questi anni sono venuti a

contatto delle attività del Piano giovani.

Nel 2013, e negli anni scorsi, si è dimostrato necessario e congeniale avere un rapporto “a tu per tu” con i giovani coinvolti. Ne sono esempi il

supporto dato l’anno scorso nel progetto “Il Gruppone” che ha visto coinvolti più di 40 ragazzi dai 13 ai 24 anni e la partecipazione ad alcuni

progetti-eventi rivolti ai giovani promossi dal Tavolo e dalla Provincia. Il lavoro fatto negli scorsi anni ha dato modo quest’anno di coinvolgere i

ragazzi che hanno partecipato negli ultimi due anni al Treno della Memoria e ad altri progetti coinvolgendoli nei vari progetti attivi per renderli

protagonisti nella creazione di un loro progetto.

Attraverso lo sportello si intende proseguire con l’idea di avere un punto di incontro per i giovani e per la comunità, che possa ricoprire il ruolo di

motore di ricerca, attraverso cui sviluppare sinergie, promuovere legami, suggerire collaborazioni, raccogliere idee e proposte rivolte e/o

provenienti, sia dai giovani, che dal mondo adulto.

La parte “mobile” appena descritta, si integra con l’attivazione di un luogo stabile, “sportello”, che rappresenti un punto di riferimento per

recuperare informazioni sui progetti inseriti nel Piano di Zona, quelli proposti dalla Provincia ed ulteriori iniziative rivolte ai giovani; per iscrizioni o

proposte e come luogo di ascolto-incontro-orientamento verso un corretto utilizzo delle risorse già presenti sul territorio. È inoltre emersa la

necessità di un luogo fisico dove realizzare momenti di incontro per la progettazione e la formazione, luogo diversamente organizzato rispetto ad

uno spazio aggregativo per adolescenti; il ”Centro le Reti”, è pertanto diventato sempre più un luogo dove lo sportellista organizza riunioni con i

giovani con una media di 2 riunioni mensili con gruppi di giovani diversi.

Parallelamente sarà promossa, in maniera più incisiva l’idea di Piano giovani come realtà presente e attiva sul territorio. Questo grazie al nuovo

logo ed ad un segnalibro iniziale che intende promuovere tutti i progetti, per dare una visione unitaria del piano.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Grazie al nuovo logo del tavolo delle politiche giovanili della Comunità di Primiero, promosso all’interno del progetto Sportello mobile 2013, il

Piano operativo giovani 2014 e i progetti collegati saranno promossi in una nuova veste. Il bando per il logo, proposto nell’autunno 2013, al quale

hanno aderito 24 ragazzi è stato congeniale per pubblicizzare insieme al logo anche la raccolta dei progetti 2014.

Nel 2013 è emerso massicciamente il problema occupazionale per i giovani e soprattutto la difficoltà nell’inserirsi nel mondo del lavoro. Sempre

dal contatto con i giovani è emersa la necessità di far conoscere le opportunità a livello provinciale messe loro a disposizione. Per questo nel

2014 si è deciso di valorizzare il servizio di aiuto e supporto nella stesura del proprio C.v. e di recuperare e mettere a disposizione materiale

informativo sui bandi e le proposte messe in atto dai vari enti (Servizio Europa, Agenzia del lavoro, …).

Quindi resta come negli scorsi anni delle ore di “front office” di apertura al pubblico (presenza presso il “Centro le Reti” generalmente ogni primo

sabato del mese dalle 15.30 alle 18.30 per un totale di 36 ore) e delle ore di “back office” in cui potrà lavorare sulla promozione e sviluppo del

Piano di Zona e del territorio per un totale complessivo di 100 ore comprensive sia delle ore di back office e front office. In queste ore lo

sportellista offrirà aiuto nel conoscere le opportunità e i bandi promossi dai bandi europei e provinciali realizzando incontri specifici. 

In generale il lavoro del personale dello sportello sarà in raccordo costante con i referenti tecnici.

Quindi nel concreto le azioni messe in campo saranno:

- Promozione del Piano giovani di Primiero (realizzazione di un segnalibro ad inizio anno con tutti i progetti, che rimanga valido per tutto l’anno)

- attività di sportello fisico (una volta al mese) con il servizio di supporto alla stesura dei CV e messa a disposizione di materiale informativo

- organizzazione del progetto “Giovani e istituzioni: due mondi da far conoscere”

Lo "sportellista" sarà Gianna Zortea, che ha già svolto l'incarico nel 2012 e nel 2013.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi per quest’anno sono quelli di dare un’impronta riconoscibile delle attività portate avanti del piano giovani di zona. Lo sportellista,

come fatto lo scorso anni, farà conoscere il piano giovani come realtà “globale” mettendo in luce quali siano gli ambiti d’intervento, dando

un’impronta identificabile e riconoscibile del piano. Allo stesso tempo farà conoscere i singoli progetti del POG 2013, valorizzando l’attività portata

avanti dal soggetto promotore del progetto (le associazioni). 

Tra i risultati attesi c’è quello di essere strumento di supporto e aiuto per i giovani nell’avvicinarsi al mondo del lavoro mettendo a disposizione le

informazioni inerenti questo settore.

Un altro risultato atteso è quello di avvicinare i giovani al mondo delle istituzioni per farle sentire un rapporto “a tu per tu” con i giovani coinvolti in

alcuni progetti o che si recheranno allo sportello.

14.4 Abstract

Azione volta a favorire il contatto e l’avvicinamento-coinvolgimento dei giovani alla realtà del Tavolo. Il progetto prevede l’apertura dello sportello

ogni primo sabato del mese presso il “Centro le Reti”, incontri con i giovani del territorio, la presenza ad alcuni momenti previsti dai progetti

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero di incontri e riunioni con i giovani 

2 Numero comunicazioni prodotte (articoli, messaggi informativi) 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1700,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  100 tariffa oraria  17 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2000,00

€  700,00

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 e Comunità

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  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 Valli di Primiero e Vanoi a copertura delle spese

di pubblicizzazione

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2000,00 € 700,00 € 300,00 € 1000,00

percentuale sul disavanzo 35 % 15 % 50 %
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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

PRI_1_2014 COSTRUIRE NELL'ARIA € 2311,28

PRI_2_2014 CALCISTICAMENTE PARLANDO (Torneo di Ferragosto) € 2140,00

PRI_3_2014 CANTIERI CULTURALI € 6300,00

PRI_4_2014 L’ECOMUSEO, SQUADRA PRIMAVERA! € 6200,00

PRI_5_2014 L’ARTE DEL RE(CUPERARE, INVENTARE)! € 2345,00

PRI_6_2014 DAL CIRCO ALLE ARTI CIRCENSI € 5244,00

PRI_7_2014 OCCUPA L'ESTATE 2014 € 8500,00

PRI_8_2014 CAMPUS TEATRALE € 2220,00

PRI_9_2014 VETTE CAMP - CAMPO DI PROGETTAZIONE € 3300,00

PRI_10_2014 PRIMIEROTTI NEL MONDO € 2225,00

PRI_11_2014 SALVARCAROUND € 2000,00

PRI_12_2014 GIOVANI E ISTITUZIONI: DUE MONDI DA FAR CONOSCERE € 12400,00

PRI_13_2014 SPORTELLO MOBILE 2014 € 2000,00

Totale € 57185,28

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

PRI_1_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRI_2_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRI_3_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRI_4_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRI_5_2014 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

PRI_6_2014 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

PRI_7_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRI_8_2014 € 180,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00

PRI_9_2014 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00

PRI_10_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRI_11_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRI_12_2014 € 6000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6000,00

PRI_13_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 7480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7480,00
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Luogo e data Firma

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 57185,28 € 7480,00 € 49705,28

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 49705,28 € 20632,64 € 4220,00 € 24852,64

percentuale sul disavanzo 41.51 % 8.49 % 50 %
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