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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BVT 

titolo 2015 giovani in Valsugana: i protagonisti siamo noi!  

per l'anno 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e Tesino 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Severino 

Cognome Sala 

Recapito telefonico 0461763520 

Recapito e-mail/PEC severino_sala@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Germana 

Cognome Borgogno 

Recapito telefonico 0461755565 

Recapito e-mail/PEC borgono.germana@comunitavalsuganaetesino.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail/PEC valentina.campestrini@yahoo.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

20/04/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Bieno 

Borgo Valsugana 

Carzano 

Castelnuovo 

Castello Tesino 

Cinte Tesino 

Grigno 

Ivano Fracena 

Novaledo 

Osedaletto 

Pieve Tesino 

Roncegno Terme 

Ronchi Valsugana 

Samone 

Scurelle 

Spera 

Strigno 

Telve 

Telve di Sopra 

Torcegno 

Villa Agnedo 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

Ente / Istituzione /Associazione / Soggetto / Gruppo

informale

Nominativo

rappresentante
Note

Comune di Bieno  Luca Guerri   

Comune di Borgo Valsugana  Matteo Degaudenz   

Comune di Carzano  Tiziana Capra   

Comune di Castelnuovo  Chiara Andriollo   

Comune di Castello Tesino  Lucio Muraro   

Comune di Cinte Tesino  Mirko Mezzanotte   

Comune di Grigno  Nadia Meggio   

Comune di Ivano Fracena  Cristina Romagna   

Comune di Novaledo  Diego Margon   

Comune di Ospedaletto  Alessandro Cavagna   

Comune di Pieve Tesino  Eric Prati   

Comune di Roncegno Terme  Giuliana Gilli   

Comune di Ronchi Valsugana  Federico Ganarin   

Comune di Samone  Manuela Tiso   

Comune di Scurelle  Giovanna Valandro   

Comune di Spera  Claudia Purin   

Comune di Strigno  Attilio Pedenzini   

Comune di Telve  Walter Bailoni   

Comune di Telve di Sopra  Sara Trentin   

Comune di Torcegno  Daniela Dalcastagnè   

Comune di Villa Agnedo  Manuel Floriani   

Comunità Valsugana e Tesino  Severino Sala  Referente politico-istituzionale 

Comunità Valsugana e Tesino  Maria Angela Zadra  Responsabile Settore Socio-Assistenziale 

Comunità Valsugana e Tesino  Germana Borgono  Referente Amministrativo 

Comunità Valsugana e Tesino  Valentina Campestrini  Referente Tecnico Organizzativo 

Comunità Valsugana e Tesino  Giancarlo Lira  Operatore punto giovani 

Comunità Valsugana e Tesino  Sonia Rovigo 
Referente dei progetti di prevenzione e promozione
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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 periodo di crisi che sta colpendo il territorio della Valsugana e del Tesino ha portato per i giovani difficoltà d'inserimento lavorativo che si

uniscono ad una crisi di valori legata al senso di smarrimento nato dalla mancanza di trovare una collocazione per esprimere capacità, interessi,

ambizioni, spirito d'iniziativa. Nel corso di questi anni sono state attivate sia dai giovani stessi, sia dalle istituzioni una serie di iniziative con lo

scopo di recuperare fiducia e intraprendenza verso le opportunità che dal territorio possono nascere e si possono esprimere. Lo strumento del

piano giovani in questo contesto è stato molto positivo e ha permesso di lavorare su quel substrato volontaristico e associazionistico che

caratterizza le nostre genti.

In questa situazione nei ragazzi è nata la volontà di rendersi protagonisti della riscoperta del proprio territorio, dove con l'aiuto delle istituzioni è

possibile prevedere inserimenti lavorativi, valorizzazione dello spirito d'impresa, del volontariato per e nel territorio, del tessuto associazionistico e

dei temi d'attualità come strumento per prendersi cura dell'ambiente in cui si vive. I progetti presentati nel piano operativo giovani 2015 ricalcano

la situazione appena presentata e propongono di attivare delle strategie che mirino a fornire un protagonismo attivo dei giovani come motore

nella definizione di azioni che soddisfino le necessità che emergono all'interno del territorio dove si esprimono. Le tematiche sulle quali il piano

operativo giovani 2015 ha quindi definito le linee d'azione sono proprio la valorizzazione e il sostegno del protagonismo giovanile e

dell'imprenditorialità all'interno degli ambiti professionali, la formazione lavorativa per i giovani, la transizione dall'adolescenza all'età adulta, la

cittadinanza attiva e le nuove tecnologie, la conoscenza dell'ambiente e dell'identità del territorio, il volontariato attivo all'interno di esperienze

sportive con finalità sociali e aggregative. Non mancano gli interventi volti a promuovere, prevenire e sostenere il benessere della Comunità

andando ad intervenire sulle situazioni di agio per prevenirne il disagio.

L’area del territorio del Piano della Bassa Valsugana e del Tesino si colloca nella parte centro orientale della Provincia di Trento ed è costituita

dall’aggregazione di 21 comuni (Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena,

Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Torcegno

e Villa Agnedo). I giovani residenti nella Comunità Valsugana e Tesino d’età compresa tra i 10 e i 29 anni al 01/01/2014, sono complessivamente

5.532.La realtà sociale qui presente manifesta una discreta partecipazione attiva alla vita della comunità da parte dei gruppi di ragazzi riuniti in

associazioni di volontariato o all'interno di gruppi informali, spesso impegnati in più progetti e motivati ad affrontare nuove esperienze. Sono però

presenti singoli o gruppi di giovani non formalizzati che partecipano occasionalmente alle iniziative loro indirizzate e alle occasioni d’incontro per

via di interessi personali o a “eventi di paese”. In questi ultimi anni si è riscontrata una forte attenzione e una notevole presenza dei ragazzi sui

social network che ha portato la nascita di nuovi fenomeni e pericoli sociali verso i quali è stato necessario prendere delle misure cautelative di

educazione alla corretta gestione degli stessi e del loro potenziale. 

In questi anni i paesi coinvolti nel Piano della Bassa Valsugana hanno messo in atto numerose iniziative legate al loro coinvolgimento all'interno

delle differenti realtà associazionistiche per agire su quel tessuto volontaristico che contraddistingue il territorio. In ogni Comune si riscontra

anche una buona vivacità e spirito d'iniziativa rispetto ad iniziative direttamente rivolte ai giovani.

Molto importante è anche il ruolo di supporto ricoperto dai Centri di Aggregazione giovanile – Spazi Giovani gestiti dal Comunità Valsugana e

Tesino, spazi che propongono svariate attività di carattere socio-educativo per i ragazzi delle scuole medie e superiori, garantendo occasioni di

incontro, di socializzazione, di gioco e divertimento.

La realtà giovanile della Bassa Valsugana è quindi una realtà molto complessa e per questo motivo è stato necessario adottare una metodologia

che si preoccupasse del controllo dei vari progetti con lo scopo di creare dei momenti di ascolto delle necessità provenienti dal mondo giovanile

permettendone l'incentivazione del protagonismo e dei bisogni da loro emersi. Questa strategia è stata applicata soprattutto nella fase di

progettazione delle iniziative in quando momento determinante per la definizione degli elementi di qualità dell'intervento e per adeguare le azioni

progettuali alle esigenze e ai bisogni rilevati nel territorio.

Tutti i 21 Comuni della Comunità, il BIM del Brenta e le Casse Rurali del territorio compartecipano alla rete dei soggetti che si occupano di

sostenere il POG 2015 attraverso la messa a disposizione di un complesso di risorse finanziarie e umane. Le azioni di comunicazione prevedono

l'utilizzo del sito web, della mailing list, newsletter, social network, ma anche brochure, manifesti, incontri pubblici con lo scopo di definire una

comunicazione il più efficiente possibile che possa gettare le basi della costruzione di reti solide per le future azioni.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 5 114

9. Obiettivi generali del POG:

Incentivare azioni a supporto dell'imprenditorialità giovanile in modo da garantire ai giovani una corretta formazione e un sostegno psicologico e

operativo nella definizione delle azioni d'impresa. 

Conoscenza e valorizzazione dell'identità radicata nel territorio come strumento che permetta ai giovani di innestare le proprie azioni professionali  

Avvicinare i giovani al mondo del volontariato, elemento fondante della realtà ed identità trentina, con lo scopo di creare degli strumenti che

permettano loro di costruire il proprio futuro e la propria posizione nella società  

Realizzare azioni che permettano ai giovani di conoscere e far comprendere problematiche sociali, economiche e politiche dell'ambiente in cui

vivono 

Sensibilizzazione della società e delle istituzioni locali verso i giovani, la conoscenza dei loro problemi, dei loro strumenti di comunicazione 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015BVT

2. Titolo del progetto

Meet a Job 3 – i giovani e il mondo del lavoro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 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 Valsugana e Tesino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Agenzia per il lavoro – Centro per l’impiego di Borgo Valsugana, Aziende locali.

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  01/07/2014 Data di fine  30/09/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  31/12/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Territorio Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

 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)  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

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Sostenere avvicinamento al mondo del lavoro

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 Promuovere nei giovani le competenze necessarie per sostenere una ricerca attiva ed efficace verso il mondo delle opportunità lavorative. 

2 Sostenere i giovani nell’apprendere gli strumenti necessari per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

3 Fornire conoscenze sulle attuali competenze richieste dal mondo del lavoro al fine di permettere un coerente orientamento per una futura scelta

formativa. 

4 Promuovere esperienze concrete on the job presso aziende locali. 

5 Dare ai giovani l’occasione di svolgere un’esperienza on the job, con corresponsione di un compenso. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  esperienza on the job in azienda

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

Il territorio della Valsugana e Tesino sta affrontando ancora un periodo di profonda crisi economica dove alla mancanza di offerta per i giovani si

affianca la difficoltà per le aziende a trovare figure adeguatamente formate in riferimento alle loro esigenze. 

Si nota inoltre la necessità di ampliare le opportunità di esperienze lavorative rivolte ai giovani, anche al fine di promuovere l’acquisizione di

competenze specifiche spendibili in ambito professionale.

Nel corso dello scorso anno il progetto Meet a Job2 è riuscito a stimolare un primo confronto tra mondo giovanile e settore produttivo locale

dando l’avvio ad una proficua collaborazione che ha permesso di attivare più di 10 esperienze on the job in azienda.

La collaborazione tra Comunità, Istituti Scolastici ed aziende ha portato ad una condivisione degli obiettivi generali ed a definire una comune

linea operativa per fronteggiare l’attuale situazione economica di crisi realizzando un percorso formativo specifico per la popolazione giovanile

del territorio. 

Una nuova linea di azione sarà dunque quella in cui si consoliderà la prassi metodologica attuata nel corso del 2014, estendendo nel contempo

la collaborazione ad altre realtà lavorative, offrendo ai giovani continuità ed ampliamento delle possibilità di fare esperienze mettersi in gioco in

prima persona.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In linea con il progetto realizzato nel corso del 2014 dove si sono tenute tre serate formative con le scuole e le aziende del territorio e diversi

momenti di monitoraggio in itinere con i partecipanti all'iniziativa il progetto si rivolge anche quest'anno ai ragazzi dai 18 ai 23 anni ed ai giovani

dai 24 ai 29 anni. 

Nel corso del progetto del 2014 il grande interesse da parte dei ragazzi partecipanti (circa una novantina alle serate, una settantina iscritti al

progetto e quarantacinque che hanno mandato il curriculum con 13 tirocini attivati) aveva manifestato l'intenzione di ricevere maggiori

informazioni e maggiore formazione su competenze tecniche legate al mondo dell'impreditoria, del fare impresa e in generale dell'approcciarsi al

mondo del lavoro.

Il progetto tenendo presente queste necessità riscontrate dai giovani prevede quindi per il 2015:

- ripresa di alcuni contenuti già affrontati nei progetti realizzati nel 2013 e 2014;

- interventi informativi/formativi, anche con il coinvolgimento del locale Centro per l'impiego e degli istituti di scuola superiore e professionali

soprattutto legati alla formazione delle competenze di approccio al mondo lavorativo, alle life skills, al problem solving in ambito professionale. 

- interventi informativi/formativi con il coinvolgimento delle aziende locali che hanno dimostrato la disponibilità all'accompagnamento delle

esperienze on the job legati alla definizione dei parametri e delle modalità di approccio dell'ambiente lavorativo. Gli interventi formativi saranno

strutturati secondo la forma di serate tematiche aperte a tutti i giovani. si ritiene opportuno realizzare da cinque a dieci serate in base alle

esigenze dei giovani, delle aziende, delle informazioni che desiderano ricevere, del monitoraggio del progetto effettuato dagli educatori della

Comunità. 

- selezione per l'individuazione dei soggetti che effettueranno le esperienze on the job.

E' prevista una rilevazione dei dati da parte delle aziende, sia in ordine alla disponibilità all'accoglimento delle esperienze on the job, sia delle

caratteristiche professionali/formative richieste. 

Si prevede di rivolgere l'attenzione ad un gruppo di circa tredici ragazzi.

Sarà individuato un tutor che seguirà il percorso dei ragazzi e manterrà costanti contatti con le aziende.

Si prevede una durata di 4 settimane di 5 giorni lavorativi compresi i festivi per ciascun tirocinante, con possibilità di valutare caso per caso la

ripetizione dell’esperienza nell'eventualità che gli interessati fossero meno del numero previsto. 

L’andamento dell’esperienza on the job potrà subire delle variazioni in riferimento a particolari esigenze dell’azienda ospitante o del ragazzo,

purché concordate tra tutti i soggetti coinvolti.

Il compenso previsto indicativamente sarà di € 500,00 lordi (si terrà conto del compenso massimo per l'esperienza di servizio civile volontario). La

Comunità si riserva di definire il rimborso nel caso in cui il monte ore di esperienza sia inferiore a quello concordato ad inizio esperienza.

Si prevede altresì la valutazione della copertura delle eventuali spese sostenute dalle aziende per il soggetto, incluse quelle necessarie e

collegate all’inserimento dei ragazzi (es. visite sanitarie, formazione specifica, ecc).

E’ prevista la presenza di tutor, che monitoreranno l’esperienza dei ragazzi.

Le scuole superiori e professionali del territorio sono coinvolte come partner attivi del progetto.

Si prevede altresi di promuovere nell’ambito degli incontri formativi degli spazi di confronto sulle capacità relazionali e di comunicazione nei

diversi contesti di vita (sociali e lavorativi) e di consolidare la collaborazione con i Centri di Aggregazione Giovanile per l’attuazione di iniziative

correlate a questo progetto, rivolte in particolar modo agli studenti degli istituti superiori e professionali.

Per quanto riguarda la promozione del progetto si prenderanno contatti anche con l'Università degli Studi di Trento per una maggiore diffusione

dell'iniziativa.

La selezione sarà a carico delle aziende come per l'edizione del 2014: nello specifico la Comunità di Valle farà da tramite per la raccolta dei

curriculum professionali dei ragazzi partecipanti al progetto che saranno mandati alle aziende dove avverrà la selezione vera e propria in base

alle caratteristiche richieste. Per partecipare al porgetto i ragazzi devono aver frequentato le serate formative.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto ha lo scopo di:

- informare/formare i giovani sulle misure a supporto dell'impiego, anche mediante il coinvolgimento del locale Centro per l'impiego,

- informare/formare i giovani sulle esigenze del mondo del lavoro, mediante il coinvolgimento delle aziende che avranno dato la disponibilità

all'attivazione di esperienze formative on the job,

- stimolare i giovani ad avviare un percorso di esperienza on the job in azienda,

- consentire ai giovani di effettuare un'esperienza che potrà indubbiamente rappresentare un valore aggiunto in occasione della ricerca attiva di

un lavoro.

- costruire una rete di reciproca conoscenza tra aziende locali e giovani.

14.4 Abstract

Realizzazione di incontri formativi/informativi, anche con il coinvolgimento del locale Centro per l'impiego e le aziende locali, nonché effettuazione

di esperienze formative on the job nelle aziende del territorio per i giovani, con corresponsione di un compenso.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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 100

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

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

 X 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

  X Altro (specificare)  coinvolgimento istituti scolastici, università e canali del Punto Giovani

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione complessiva del progetto da parte dei “partecipanti attivi” 

2 Report periodici sull’andamento del tirocinio on the job forniti dalle aziende 

3 Incontri periodici e finale di verifica con i tirocinanti e con le aziende, monitoraggio costante della attività dei giovani con le aziende. 

4 numero di tirocini attivati, numero di ragazzi coinvolti, numero di aziende coinvolte e che hanno manifestato la volontà di ripetere la esperienza

dei tirocini formativi. 

5 abitazione dell efficienza della rete creata tra ragazzi, aziende e Comunità  
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€ Totale A: 12650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€ 

€  50,00

€  500,00

€  200,00

€  500,00

€ 

€  1000,00

€  900,00

€  2100,00

€  6500,00

€  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)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  1800 tariffa oraria  forfait  (circa 13 tirocinanti x 30 ore settimanali circa x 4 settimane a testa di

esperienza on the job – si presume un compenso di circa € 500,00 mensili lordi – indicativamente si manterrà il compenso

massimo per l’esperienza di Servizio civile volontario)

 4. Compensi n.ore previsto  100 tariffa oraria  e 16 per tutor progetto forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  € 90,00 lordi ed onnicomprensivi per eventuali compensi relatori aziende per incontri

formativi/informativi 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)  Eventuali spese per visite mediche e altre spese da rimborsare alle aziende per il tirocinante o al

tirocinante (es. entrate fiere, …)

 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) 12650,00

€  6800

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: 6800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 12650,00 € 6800,00 € 0,00 € 5850,00

percentuale sul disavanzo 53.7549 % 0 % 46.2451 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015BVT

2. Titolo del progetto

I GIOVANI E L'EUROPA - LA BANCA CENTRALE EUROPEA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  gruppo giovani

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)  gruppo giovani

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

SCURELLE YOUNG GENERATION

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

SCURELLE

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)  gruppi giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/02/2015 Data di fine  28/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  01/09/2015

  Valutazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  31/10/2015

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

Territorio della Comunità Bassa Valsugana e Tesino e Francoforte
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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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 al gruppo giovani di Scurelle di attivare collaborazioni e scambi di buone pratiche con i gruppi giovani dei paesi limitrofi. 

2 Conoscere le istituzioni finanziarie europee. 

3 Responsabilizzazione ed educazione alla cittadinanza attiva permettendo ai giovani di diventare soggetti partecipi e propositivi della vita della

Comunità 

4 Responsabilizzazione del mondo giovanile nella fase di organizzazione e gestione del percorso e del viaggio formativo.  

5 Confrontarsi con le tematiche d'attualità assumendo uno spirito critico nei confronti delle stesse e delle vicende storiche europee. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

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

Nel corso del 2014 un gruppo informale di giovani di Scurelle si è fatto promotore di un progetto volto a scoprire le radici storiche che hanno

portato al gemellaggio del loro paese con Kennelbach. Lo scopo è stato quello di scoprire quel contatto con l'Europa che si aveva avuto in

passato confrontandolo e ragionando sull'essere in Europa oggi. Il progetto si è strutturato in un percorso formativo che ha portato i giovani a

scoprire le ragioni storiche de flussi migratori degli abitanti di Scurelle verso il Voralberg. Il progetto ha messo in luce la diversità di oggi nel

rapporto con i paesi limitrofi non più terra di emigrazione, ma di unione sotto uno stesso indirizzo politico, economico, sociale: l'Unione Europea.

Il desiderio di conoscere ha portato quindi i ragazzi ad effettuare un viaggio a Kennelbach e a Bruxelles dove hanno potuto confrontarsi con le

istituzioni e i giovani europei.

L'iniziativa realizzata nel 2014 ha permesso una maggiore strutturazione di quel gruppo motivato di giovani promotore del progetto che si è

dimostrato attivo e responsabile nell'organizzazione e gestione di Essere in europa ieri ed oggi. Questa esperienza ha portato ad un affiatamento

e ad un incremento del numero di giovani interessati a realizzare delle iniziative per i giovani del territorio, a scoprire elementi della loro storia,

delle radici e istituzioni europee. I giovani che fanno parte di questo gruppo provengono non solo dal paese di Scurelle, ma anche dai paesi

limitrofi soprattutto Strigno, Borgo Valsugana, Villa Agnedo e Ospedaletto.

Nell'ambito del progetto 2014 il gruppo formatosi ha manifestato la necessità di definire sempre più un'identità propria diventando promotore di

iniziative per i giovani che come loro vivono nella comunità rendendoli consapevoli della società in cui abitano. Questo processo ha portato al

costituire in maniera formale un gruppo giovani con personalità giuridica con tutti i requisiti per proporre progetti, realizzare e creare momenti di

incontro, dibattito, discussione su varie tematiche legate al territorio, all'essere giovani, giovani in Europa. L'esperienza formativa realizzata nel

2014 è stata quindi molto significativa per i ragazzi che vogliono continuare sulla stessa direzione relativa alla conoscenza delle istituzioni e della

storia europea riferendosi in questo caso ai temi finanziari. La profonda crisi economica che stiamo vivendo ha fatto emergere l'esigenza di

indagare le motivazioni e i processi che regolano la finanza e l'economia europea confrontandoli con le istituzioni di credito e i processi locali

gestiti in gran parte del mondo del credito cooperativo delle Casse Rurali. La conoscenza può portare infatti all'implementazione di uno spirito

critico necessario per i giovani che si apprestano ad affacciarsi al mondo lavorativo in modo consapevole e attivo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in tre fasi:

FASE 1 Attivazione di una rete con i giovani dei paesi limitrofi con strutturazione di attività in collaborazione.

Il gruppo giovani di Scurelle realizzerà degli incontri con i gruppi giovani formalizzati e non dei paesi vicino per condividere opinioni, idee,

proposte, buone pratiche su iniziative e tematiche da poter affrontare assieme nel corso della loro attività di gruppo e degli obiettivi da questo

posti. Nel corso del progetto realizzato nel 2014 numerosi sono stati i ragazzi provenienti da paesi vicini a Scurelle che vi hanno aderito portando

un contributo e un sostegno molto importante; si partirà quindi proprio da loro per la creazione di momenti di incontro. Sono già state avviate

delle collaborazioni con il gruppo giovani di Ospedaletto e di Villa Agnedo che sono anche partner attivo del progetto qui proposto.

FASE 2: Attivazione del progetto vero e proprio volto alla sensibilizzazione della conoscenza di aspetti legati al mondo finanziario, economico

europeo e del contesto economico-finanziario locale. Il gruppo in collaborazione con i gruppi giovani dei paesi limitrofi ha intenzione di

organizzare degli incontri per i giovani di sensibilizzazione alla tematica finanziaria europea suddivisi in tre momenti formativi così strutturati:

1. un incontro con un esperto per far comprendere le ragioni economiche che hanno portato alla nascita della Comunità Europea e l'illustrazione

di cosa sia la Banca Centrale Europea:

2. un incontro con esperti della Cassa Rurale CROSS per definire una panoramica inerente il contesto economico locale e l'ambito d'azione delle

Casse Rurali. 

3. una tavola rotonda tenuta da esperti delle casse rurali e i giovani del gruppo dei giovani con lo scopo di discutere aspetti della crisi economica

che stiamo attraversando: motivazioni, stato dell'arte, possibili soluzioni anche provenienti dal mondo giovanile.

In questo processo si creeranno momenti di incontro e di scambio di buone pratiche con il gruppo giovani di Ospedaletto e dei paesi vicino.

FASE 3 La Banca Centrale Europea

1. Verrà realizzato un viaggio di cinque giorni all'interno del quale si prevede la visita a Francoforte alla Banca Centrale Europea, fulcro della

finanza europea.Il viaggio prevede la strutturazione di incontri con i rappresentanti della BCE e visita alla sede della banca stessa. Saranno

inoltre effettuate in loco delle attività laboratoriali che permetteranno ai ragazzi di riflettere e confrontarsi attivamente con il mondo della finanza

europea.

Si vuole cogliere l'occasione per visitare la città di Norimberga sede processo ai criminali nazisti con degli incontri preparatori di carattere storico

realizzati dai giovani dei differenti gruppi giovani di Ospedaletto e Villa Agnedo.

Le modalità di selezione dei partecipanti saranno organizzate in maniera tale da dare la precedenza ai ragazzi iscritti ai gruppi giovani

partecipanti e in seguito, se vi saranno ancora dei posti disponibili, si aprirà agli altri ragazzi del territorio dove farà fede l'ordine cronologico di

iscrizione.

FASE 4 Restituzione alla comunità

Il progetto si concluderà con una serata dove i giovani racconteranno alla comunità la loro esperienza formativa e legata al viaggio a Francoforte.

Verrà allestita una mostra che narra il percorso realizzato.

Si vuole sottolineare come tutte queste fasi, la programmazione e gestione degli incontri, la strutturazione del viaggio, l'organizzazione della

trasferta saranno gestiti autonomamente dai ragazzi del gruppo giovani.

Numerosi saranno quindi i giovani che volontariamente metteranno a disposizione il loro tempo e le loro competenze per la buona riuscita del

progetto in tutte le sue fasi, aspetto sottolineato dalla voce di spesa di 500 euro relativa all'attività di volontariato.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati previsti sono:

- diffusione della conoscenza in materia di finanza europea fornendo ai giovani strumenti critici perchè possano assumere un ruolo attivo e

propositivo nelle discussioni relative a questo tema;

- diffusione della conoscenza degli aspetti del mondo finanziario locale e dell'operato del mondo della cooperazione.

- collaborazioni di tra i gruppi di giovani di Scurelle, Strigno, Villa Agendo, Ospedaletto.
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14.4 Abstract

In continuità con il progetto presentato nel 2014 il gruppo di giovani che si è formato vuole proporre un percorso alla scoperta del mondo

finanziario europeo e delle motivazioni della crisi economica che il mondo sta attraversando facendo in modo che i giovani si approccino

attraverso uno spirito critico. Il progetto prevede la visita alla BCE di Francoforte. Sarà questa anche l'occasione per il gruppo di avviare

collaborazioni con i gruppi giovani dei paesi vicini.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 26 114

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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 Momento istituzionale a fine iniziativa. 

2 Questionario valutativo per rilevare l'interesse dei partecipanti al progetto 

3 numero di ragazzi che partecipano attivamente a tutte le fasi del progetto 

4  

5  

€ Totale A: 11700,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  10500,00

€ 

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria e materiali per allestimento mostra finale

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  70 per serate informative sulla finanza europea 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 28 114

€ 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) 5700,00

€  3000

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4000,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5700,00 € 3000,00 € 1000,00 € 1700,00

percentuale sul disavanzo 52.6316 % 17.5439 % 29.8246 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2015BVT

2. Titolo del progetto

GIOVANI E LAVORO, IMPRESA E COMUNITA'

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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 di Promozione Sociale ACLI di Borgo Valsugana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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)  di lavoratori di categoria ad esempio associazione artigiani

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  01/09/2014 Data di fine  30/09/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  31/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  30/11/2015

  Valutazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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 favorire una diversa comprensione dei fenomeni economici e sociali che determinano le potenzialità e le vocazioni dei vari ambiti del territorio

comunitario 

2 evidenziare i processi evolutivi del mercato e dei modelli di consumo che possono trovare a livello locale offerte imprenditoriali fondate sulla

valorizzazione ed integrazione delle risorse locali; 

3 presentare la rete locale di soggetti istituzionali, sociali ed imprenditoriali relative all'area d'intervento a sostegno delle nuove iniziative territoriali 

4 creare o favorire nuove condizioni per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, anche di carattere integrativo del reddito,

che rappresentano però uno dei punti di forza dell'economia trentina. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

La crisi finanziaria iniziata già a partire dal 2007 ha determinato effetti devastanti su tutta l’economia reale dei paesi occidentali. Gli effetti positivi

dei vari interventi anticongiunturali provinciali, che hanno molto attenuato gli effetti della crisi, almeno nei primi anni, si stanno però via via

smorzando nel lungo periodo e ormai anche l’economia trentina è in forte sofferenza. Purtroppo la Valsugana già dalla fine del 2011 è uno dei

territori che sta facendo registrare i dati più negativi a livello occupazionale. Nell’attuale fase di transizione si sente forte l’esigenza di rimettere al

centro dell’azione sociale delle ACLI tre risorse che sono alla base del nostro sviluppo: le persone, il lavoro e la comunità territoriale.

Le persone, ed i giovani in particolare, vivono oggi un diffuso senso d’insicurezza. Le attuali trasformazioni sociali, economiche ed anche

istituzionali hanno indebolito quelle certezze che tutti noi davamo per acquisite rispetto a temi fondamentali quali il lavoro, il risparmio, i servizi

sociali, la casa, le forme di convivenza. La vita sociale trova sempre meno sponde su cui appoggiarsi per assorbire il rischio diffuso, che ciascuno

avverte come proprio e personale; le ACLI Trentine con gli Stati Generali hanno dichiarato di voler ricostruire queste sponde.

Bisogna creare nuove reti di garanzia sociale, capaci di valorizzare lo spirito d’iniziativa dei ragazzi e dei giovani, di alimentare un rinnovato clima

di fiducia e di costruire nuove prospettive di sviluppo dentro questa fase storica. 

Bisogna costruire nuove reti di coesione economica partendo dalle persone, dai loro bisogni, dalla loro voglia di intraprendere, dalle loro relazioni

sociali e famigliari, dalla loro capacità di essere comunità.

Le motivazioni che proponiamo si legano anche ad un dato incontrovertibile: l’ente pubblico, le aziende strutturate, le banche non assumono più

già da alcuni anni, se non garantire un fisiologico turn-over. In questo momento le uniche speranze di lavoro sul territorio per i giovani della

Valsugana sono legate alle dinamiche territoriali che coinvolgono il tessuto diffuso delle microimprese dell’artigianato, del turismo diffuso,

dell’agricoltura o delle imprese sociali di comunità. D’altro canto la crisi economica e istituzionale sta pesantemente incidendo anche sulla

capacità d’investimento e di attivazione di politiche di supporto al lavoro da parte del pubblico; per questo riteniamo indispensabile mettere in

campo strumenti di “animazione” che stimolino l’imprenditoria direttamente sul territorio anche nelle realtà e nei comuni più periferici,

focalizzando queste azioni sui giovani che, se maggiormente motivati, potrebbero rispondere positivamente. Si evidenzia in sostanza la

opportunità di impostare un intervento di animazione capace di coniugare la logica dell’agire sociale sul territorio, tradizionale punto di forza delle

ACLI, con quella della cultura d’impresa e del lavoro autonomo, mettendo in relazione le risorse umane con i beni materiali e immateriali che

costituiscono il patrimonio, spesso non valorizzato, di ogni comunità locale.

L’intervento proposto non potrà prescindere dal coinvolgimento a priori delle istituzioni locali, Comunità di Valle e Comuni interessati, sia come

attori territoriali fondamentali per la buona riuscita dell’iniziativa progettata ma anche per recuperare e valorizzare le esperienze e i risultati di

progetti precedenti come MEET a JOB attivato dalla Comunità di valle e come LAVOROESTATE: parlare con il fare progetto quest’ultimo che ha

visto il Circolo ACLI di Borgo Valsugana come protagonista. La volontà del Circolo è di porsi in diretta continuità con queste progettualità

innanzitutto per recuperare tutti quei soggetti che in queste precedenti esperienze avevano iniziato in forma individuale o assieme ad altri ragazzi

a proporre qualche idea, a tirare fuori qualche sogno dal cassetto, ma non avevano avuto un supporto operativo locale per provare a capirne la

reale fattibilità economica ed organizzativa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. Attività di animazione 

La prima parte del progetto si caratterizza come una vasta operazione di sensibilizzazione culturale dei giovani su temi economici e sociali e

verrà realizzata attraverso una serie di incontri serali. Si prevede di realizzare dieci incontri di due ore ciascuno sul territorio della Comunità

Valsugana e Tesino.

In tali incontri verranno messi sul tavolo tre temi di particolare rilevanza:

• l’analisi delle dinamiche socio economiche che caratterizzano lo specifico contesto locale della Valsugana e del Tesino: verranno analizzati e

dibattuti i processi di trasformazione che caratterizzano i principali contesti economici (agricoltura, turismo, artigianato, servizi, welfare e terzo

settore) con l’obiettivo di attivare un dibattito su bisogni e potenzialità di questo territorio;

• l’analisi dei processi di trasformazione del mercato del lavoro nell’attuale economica locale; 

• la presentazione di un quadro di opportunità a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo definite non solo dal quadro

legislativo provinciale ma soprattutto dall’attivazione di iniziative di sviluppo locale (P.T.C., progetti Leader, ecc)

2. Incontri e colloqui individuali

Attraverso un apposito questionario, raccolto durante la prima fase, saranno raccolte le idee, passioni, aspirazioni, sogni del cassetto, su cui i

ragazzi vorranno mettersi in gioco in questo percorso. Questi semplici documenti cartacei ci permetteranno di analizzare il livello di definizione di

ciascuna idea presentata e di pianificare poi degli incontri individuali con i ragazzi con cui andremo ad approfondire in modo molto informale

quale sia la capacità (in termini di competenze specifiche), la reale volontà e il livello di fiducia per impegnarsi sulla propria “idea d’impresa”. Si

prevedono di realizzare una decina di incontri di due ore ciascuno.

Tra le figure che si andranno a coinvolgere:

- esperti del quadro di opportunità del contesto sociale ed economico del territorio che supportino i giovani nella lettura del mercato locale e

permettano di analizzare le reali opportunità di intrapresa a livello locale nei principali settori economici di interesse (agricoltura, turismo diffuso,

piccolo artigianato, terzo settore). Prevediamo di portare in aula anche il contributo di alcuni testimoni locali che già operano nei settori di

interesse dei giovani partecipanti;

- esperto in orientamento al lavoro che favorisca una iniziale presa di coscienza delle principali caratteristiche dell’imprenditore e del lavoratore

autonomo;

- esperto in strategia e marketing;

- esperto in materia di processi aziendali;

- esperto in materie economico - finanziarie;

- esperto in materia di contributi e finanziamenti a supporto dell'imprenditoria giovanile.

3. Gli incontri di assistenza tecnica: dall’idea la progetto

Questo fase intende perseguire un obiettivo ambizioso con una valenza prevalentemente sociale: diffondere la cultura e il linguaggio del fare

impresa nei confronti di un preciso target di popolazione, i giovani, nella maggior parte dei casi digiuni anche dei concetti basilari dell’economia.

Per i ragazzi, si tradurrà nella comprensione che per arrivare ad avviare un’attività imprenditoriale si deve passare necessariamente attraverso la

predisposizione di un documento scritto e organizzato contenente tutta una serie di informazioni utili per preparare la nascita della nuova attività

professionale cercando almeno di prevedere i margini di rischio presenti. Il rischio è un elemento imprescindibile dal fare impresa in cui le

variabili in gioco sono in parte imprevedibili; questo concetto verrà più volte ribadito. A questo tema andrà quindi legata un’altra delle

caratteristiche irrinunciabili che il lavoratore autonomo o l’imprenditore deve possedere, ossia la capacità di prendere decisioni, in tempi rapidi, in

risposta ai cambiamenti dettati dal mercato. Quello che proporremo non si può ritenere un business plan classico ma un percorso, un Job Plan,

che tende ad enfatizzare le motivazioni e le capacità proprie del/i soggetto/i proponente/i e l’attività di pianificazione organizzativa e strategica

della nuova iniziativa mettendo in secondo piano, almeno in una prima fase, investimenti e costi. Gli incontri si articoleranno su quattro incontri

con lezioni frontali, esercitazioni di gruppo e individuali e testimonianze attive: dalla valutazione delle caratteristiche del lavoratore “in proprio” ai

fattori di successo delle attività autonome, da come raccogliere e selezionare autonomamente informazioni su mercato, clientela concorrenza,

contesto locale per costruire la propria strategia d’impresa, da alcuni minimi elementi di amministrazione, finanza e fisco, al supporto nel

passaggio dall’idea al progetto con l’elaborazione guidata, ma autonoma, (e la successiva verifica) di un proprio piano di attività semplice, ma

completo.

Gli incontri realizzati saranno organizzati secondo le esigenze dei ragazzi partecipanti sino ad un massimo di dodici incontri di un'ora ciascuno.

I ragazzi che durante il percorso avranno maturato un progetto imprenditoriale sufficientemente credibile e sostenibile potranno essere indirizzati

verso gli uffici pubblici, le associazioni di categoria presenti sul territorio o da chiunque possa supportarli con soluzioni e risposte specifiche nella

fase di avvio della loro potenziale nuova attività.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Come ACLI Trentine e come Circolo di Borgo Valsugana riteniamo fondamentale continuare ad investire su 

- qualità sociale come tratto distintivo di un’economia che rimette al centro il lavoro, le persone (ed i giovani in particolare) e i loro diritti sociali

inalienabili, le relazioni umane e la dimensione comunitaria della produzione e del consumo;

- centralità della dimensione territoriale nella definizione dei fattori di competitività dei settori di specializzazione economica di queste aree

(artigianato di prossimità, turismo culturale, sportivo ed agroalimentare, commercio diffuso, agricoltura di montagna); 

e abbandonare le vecchie strade, mettere fine a privilegi e corporativismi, redistribuire la ricchezza (perché questa è la vera condizione per

crearne di nuova), ridurre le diseguaglianze e ridare speranza e prospettive ai giovani della nostra comunità.

In sintesi, l’intervento proposto dovrà cercare di raggiungere i seguenti risultati: 

• favorire una diversa comprensione dei fenomeni economici e sociali che determinano le potenzialità e le vocazioni dei vari ambiti del territorio

comunitario;

• evidenziare i processi evolutivi del mercato e dei modelli di consumo che possono trovare a livello locale offerte imprenditoriali fondate sulla

valorizzazione ed integrazione delle risorse locali;

• presentare tra la rete locale di soggetti istituzionali, sociali ed imprenditoriali, interne e esterne alle aree di intervento, a sostegno delle nuove

iniziative imprenditoriali;

• svolgere un’azione di qualificazione ed integrazione rispetto alle attività esistenti (microimprese artigiane, agricole, turistiche).

• creare nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, anche di carattere integrativo del reddito, che rappresentano però uno dei punti di

forza dell’economia trentina;

L’obiettivo ultimo di questo intervento non deve essere quello di creare nuove imprese in senso classico - o per lo meno non può ridursi solo a

questo - bensì quello di accompagnare il già citato processo di imprenditorializzazione del lavoro. Sostanzialmente quest’intervento di assistenza

e formazione sulla cultura d’impresa deve avere lo scopo di rendere i concetti di impresa e di imprenditorialità più vicini alle reali esperienze di

vita e di lavoro dei ragazzi e dei giovani, nella consapevolezza che l’investimento a rischio sulle proprie capacità professionali diventa oggi una

pratica necessaria e diffusa a tutti i livelli e in tutti i ruoli dell’organizzazione sociale.

14.4 Abstract

Intervento di animazione culturale che si propone di qualificare cultura e atteggiamenti dei giovani e dei soggetti locali rispetto ai temi del lavoro,

dell’impresa e dello sviluppo territoriale in relazione alle attuali dinamiche di trasformazione del sistema produttivo e del mercato del lavoro. Non

solo una semplice attività di sportello volta a fornire informazioni ma un vero processo di approfondimento e sostegno ai giovani e della loro

imprenditorialità.
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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

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 20
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 40

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione della soddisfazione dei partecipanti (secondo le linee guida della norma UNI 11098) 

2 Somministrazione di questionario valutativo 

3 Report conclusivo relativo all’intero percorso e schede specifiche per ciascun partecipante che parteciperà a tutte le fasi del progetto 

4  

5  

€ Totale A: 8220,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€  1200,00

€  1320,00

€  2200,00

€  2200,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  20 per dieci incontri di due ore ciascuno tariffa oraria  € 110 per formatore FASE prima forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 per dieci incontri di due ore ciascuno tariffa oraria  € 110 per formatore FASE seconda forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 per un massimo di dodici incontri di un'ora ciascuno tariffa oraria  € 110 per formatore FASE terza

forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  € 50 per tutoraggio 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: 500,00

€ 

€ 

€  500

€ 

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)   ACLI SERVIZIO TRENTINO SRL

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 7720,00

€  3500

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: 3500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7720,00 € 3500,00 € 0,00 € 4220,00

percentuale sul disavanzo 45.3368 % 0 % 54.6632 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2015BVT

2. Titolo del progetto

GENITORI E FIGLI IN UN MONDO CONNESSO: LABORATORI DI CONSAPEVOLEZZA 2.0

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Roncegno Terme per conto del DISTRETTO FAMIGLIA VALSUGANA E TESINO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Roncegno Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/09/2014 Data di fine  27/09/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  28/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Territorio della Bassa Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X 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 Educare alla rete: pillole di competenze digitali per una genitorialità al passo con la mutazione sociale e antropologica. Il buonsenso

nell’educazione digitale per stimolare la crescita di un’etica di responsabilità. 

2 I Giovani sui Social Network: fornire strumenti pratici ai genitori per codificare i linguaggi e i registri di comunicazione contemporanei e favorire un

processo di sana e positiva integrazione inter-generazionale vocato all’inclusione sociale, comunitaria, familiare.  

3 Cittadinanza digitale e comunità: fornire un vademecum pratico e uno spazio di confronto tra genitori, per i genitori.  

4 Sussidiarietà e volontariato: formazione di giovani futuri “trasmettitori” di competenze digitali (programmazione e formazione alla

programmazione) da riversare sul territorio in maniera esponenziale e scalabile. 

5 Giovani per i giovani: favorire l’attivazione del protagonismo giovanile (empowerment) attraverso azioni di volontariato “tecnologico”;

valorizzazione della dimensione relazionale positiva tra giovani del territorio (imparare programmazione insegnandola). 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Premessa

La convenzione ONU del 20/11/1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e le raccomandazioni del Consiglio Europeo, esplicitano

rispettivamente il diritto alla media education e all’acquisizione delle competenze digitali finalizzate ad una cittadinanza attiva. A queste si

aggiungono le strategie dell’Agenda Digitale Europea per diffondere la programmazione e la cultura della rete, la riforma scolastica con l’accento

sulle nuove alfabetizzazioni digitali e la delibera provinciale per l’educazione ai nuovi media e alla cittadinanza digitale. 

Il progetto promosso dal Distretto Famiglia Valsugana e Tesino si colloca nell’ambito di questo quadro normativo ( documento in allegato) e si

ispira agli obiettivi strategici riguardanti la formazione e l’ informazione dichiarati nel documento programmatico 2014 relativo alle azioni del

Distretto sul territorio. Tali azioni si realizzano concretamente attraverso l’apporto attivo di più attori partner del Distretto.

Analisi del contesto e dei bisogni

La nostra vita è permeata di informatica, e così come conosciamo il funzionamento di un'auto o del nostro corpo, dobbiamo imparare ad abitare

una realtà avendo le basi necessarie per poterla meglio comprendere. Il tema dell'educazione alla Rete è delicato, specie se osservato dalla

prospettiva di un genitore. I giovani costruiscono la propria identità immersi in una realtà liquida (sia dentro che fuori dalla rete). Non sono due

identità diverse: è un nuovo contesto che porta ad una compatibilità on/off di relazioni, conversazioni, informazione, intrattenimento. 

Come comportarsi? Come è meglio accompagnare i figli in questa esplorazione? 

Il progetto intende operare sulla famiglia, i genitori e i giovani figli, attraverso un approccio laboratoriale, partecipativo e una metodologia

innovativa che riprende i principi del learn by doing (imparare facendo), sharing (condivisione e partecipazione attiva), reciprocal mentoring

(peer-to-peer e sussidiarietà).

Il successo dei genitori e degli educatori dipende soprattutto dalla conoscenza dei contesti e delle esigenze dei ragazzi. Il rischio, altrimenti, è

che l’educazione digitale si trasformi in uno sterile tentativo di controllo dell’uso dello smartphone o del PC connesso alla rete. Al contrario, è

importante accorgersi delle grandissime potenzialità che questi nuovi strumenti offrono, anche in campo educativo, ludico, e come nuovo registro

di comunicazione con i figli apparentemente “isolati”. Per educare alla rete occorre mettersi in gioco e sperimentare. In assenza di educazione

alla rete e alle sue potenzialità i nostri ragazzi potrebbero trovarsi di fronte a situazioni non previste. Da grandi poteri, derivano grandi

responsabilità: come si accompagna con buonsenso i ragazzi nella vita tra i banchi, così è importante accompagnarli con buonsenso su

facebook, nei gruppi di whatsapp, nell’apertura di un account google… in un cammino di crescita condivisa e bidirezionale verso l’acquisizione di

un’etica di responsabilità e di relazione positiva.

I laboratori rivolti ai genitori proporranno l’acquisizione di competenze pratiche (se non tecniche) per accompagnare il loro ruolo di educatori in un

contesto di cittadinanza digitale. “Non so, non sono capace, non conosco, non capisco, sono inadeguato” sono alibi non accettabili. Il genitore ha

il diritto/dovere di diventare consapevole che i Social Media e Internet sono dei mezzi, e come tali si possono utilizzare bene (o male) e che

sebbene i figli vivano il loro mondo “connesso” con una indubbia manualità multitasking, hanno bisogno della guida dei loro genitori, del loro

spirito critico, della loro visione trasversale, del loro buonsenso.

Giovani connessi: si sente parlare spesso di educazione digitale specialmente attraverso i media che rilanciano progetti programmatici per

aiutare i ragazzi a sviluppare maggiori competenze digitali. Come insegnare ai ragazzi il potenziale della rete?

L’acquisizione dei rudimenti e dei principi del linguaggio della programmazione (nuove forme di alfabetizzazione) è importante per i giovani

perché permette loro di prendere coscienza del potere abilitante della tecnologia (“non giocare semplicemente a un videogioco, inventane uno!”).

Saper fare di codice favorisce lo sviluppo di un pensiero logico e computazionale e fornisce nuovi strumenti di espressione. Contribuisce ad

affinare alcune competenze (pensare in modo creativo, ragionare schematicamente, collaborare con gli altri) fondamentali per i giovani, a

prescindere da quello che sarà il loro campo di studio universitario o la loro occupazione. 

I laboratori dedicati ai giovani offriranno delle chiavi di lettura, coding, in un contesto ludico e informale: strumenti, risorse on-line, codice.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede l'articolazione in laboratori per genitori e in laboratori per ragazzi. In particolare nell'ambito dei laboratori per ragazzi i giovani

formati avranno il compito d'informare i loro coetanei e i ragazzi più giovani in materia di nuove tecnologie facendo leva su quello che hanno

appreso durante il corso di formazione.

FASE I Laboratorio pratico dedicato ai genitori: pillole di genitorialità connessa. Il corso sarà tenuto da un formatore genitore, esperto di nuove

tecnologie, membro del tavolo di cittadinanza digitale e anche coordinatore Coderdojo Trento. Nello specifico le lezioni saranno tenute da Lisa

Orlandi che è membro del tavolo per le nuove tecnologie dell’Agenzia per la Famiglia. I laboratori si terranno in ogni comune aderente al progetto

all'interno delle aule multimediali delle SSPG presenti nei paesi aderenti (TELVE, GRIGNO, BORGO VALSUGANA, CASTELLO TESINO,

STRIGNO) e saranno caratterizzati da 2 ore di divulgazione e esercitazioni al pc. e da 2 sessioni laboratoriali.

Il laboratorio prevede un numero di iscritti compatibile con la capienza delle sale multimediali scolastiche (massimo 15/20 posti ad aula)

Si ipotizza la partecipazione di 50-60 genitori in totale.

Il progetto intende fornire ai genitori spunti essenziali e esercitazioni pratiche per comprendere in che modo i giovani vivono la rete e le nuove

dinamiche relazionali dei propri figli “connessi”. Verranno forniti consigli pratici e risorse utili per abitare gli spazi in rete e destreggiarsi tra i social

network disponibili e più in voga.

FASE II: Laboratorio pratico dedicato ai giovani 11-14 / e 18 (ultimo anno superiori)-29 : programmare è un gioco da ragazzi!

I laboratori si terranno in ogni comune aderente al progetto all'interno delle aule multimediali delle SSPG presenti nei paesi aderenti (TELVE,

GRIGNO, BORGO VALSUGANA, CASTELLO TESINO, STRIGNO) .

Il laboratorio sarà tenuto da due formatori esperti di informatica e dei nuovi paradigmi educativi, phD ricerca che sono anche mentori Coderdojo

Trento.

Si prevede la formazione rivolta ad educatori e giovani della comunità di valle interessati all’informatica 18 (ultimo anno di superiori) -29 anni ed è

aperto a un massimo di 20-30 giovani (capienza aula multimediale). In questa fase si terrà una formazione al diritto alla rete e alla responsabilità

a cura di Mauro Cristofoletti di Save the Children e la formazione di giovani mentori sul territorio interessati ad accompagnare i ragazzi più

giovani in un percorso di formazione ludico e informale alla scoperta del linguaggio dell’informatica, della programmazione e dell’enorme

potenziale (in termini di divertimento, passatempo e relazione) del cooperative tech-learning. 

FASE III: Esercitazioni pratiche con i ragazzi 11-14 oltre l’orario scolastico. 

Attraverso il gioco e il “learn by doing and sharing” – imparare facendo e condividendo, è possibile imparare i concetti base dell’informatica e

conoscere il linguaggio che si nasconde dietro la tecnologia. Non limitarsi ad utilizzare l’interfaccia finale (utilizzo passivo) ma comprendere la

funzionalità, il linguaggio e le dinamiche permette di acquisire consapevolezza del proprio potenziale (autostima), stimola la creatività

(atteggiamento attivo) e il pensiero critico (propensione all’ascolto e al confronto). I Giovani mentori educati nel FASE II, guidati dai formatori

esperti, andranno a istruire i ragazzi delle scuole in merito alle nuove tecnologie.

Le dispense che si andranno a realizzare serviranno a raccogliere le competenze dei genitori in previsione dell’attivazione dei laboratori loro

rivolti. Sono in licenza Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/.

Il costo del mantenimento di un gruppo Facebook è il costo persona dell’amministratore che si rende disponibile all’animazione del gruppo e,

appunto, al mantenimento dello stesso attraverso la condivisione di materiali, dispense, tutorial afferenti le tematiche trattate durante il corso.

La valorizzazione del volontariato si riferisce al gruppo giovani 18-29, potenziali mentori residenti nel distretto, cui viene impartito un corso vocato

all’acquisizione di competenze formative.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Questo progetto intende offrire, attraverso 2 workshop distinti per target e contenuti, una chiave di lettura positiva e sostenibile al grande

potenziale della rete.

I genitori acquisiranno competenze pratiche (se non necessariamente tecniche) utili per accompagnare il loro ruolo di educatori in un contesto di

cittadinanza digitale: insegnare ai figli imparando dai figli, incoraggiare la mediazione attiva, utilizzo di risorse on-line utili e stimolanti.

Verrà proposta la creazione di un facebook group per proseguire la discussione nelle stanze “in rete”, e favorire partecipazione e condivisione tra

pari.

I ragazzi impareranno che è possibile essere soggetti attivi e creativi al computer. Verranno forniti concetti chiari (cloud, open source…) e

numerosi spunti per attivare le sinapsi creative, per esempio permettendo loro di creare animazioni con software liberi o realizzare un programma

che stimola le loro passioni (musica, gruppi preferiti, calcio, danza, fashion…)

I giovani educatori coinvolti nel progetto conseguiranno le competenze e gli strumenti abilitanti per insegnare in maniera divertente i concetti di

programmazione. (reciprocal pairing – giovani che insegnano ad altri giovani)

I ragazzi coinvolti nei laboratori impareranno provando e condividendo il “work in progress”, secondo metodologie collaborative e aperte che

favoriscono l’inclusione e la partecipazione. 

Motivazione e empowerment: i ragazzi saranno stimolati a individuare le strategie per raggiungere l’obiettivo. Si cimenteranno in sfide che

sviluppano al meglio la creatività, l’iniziativa personale e il lateral thinking. I formatori esperti e i giovani mentori fungeranno da facilitatori e guida

abilitante.

Ai ragazzi verrà proposto un elenco di risorse e strumenti utili per proseguire la formazione e gli indirizzi di gruppi partecipativi per favorire

hangouts (discussioni on-line) sugli argomenti.

14.4 Abstract

Il progetto si propone di favorire la partecipazione attiva alla rete di genitori e figli, in una logica di relazione, protagonismo positivo,

consapevolezza e responsabilità attraverso la realizzazione di percorsi formativi laboratoriali rivolti ai ragazzi con la finalità di promuovere la

cittadinanza digitale ed ai genitori/educatori per acquisire competenze pratiche utili per espletare responsabilmente il loro ruolo educativo.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 52 114

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario ON-LINE  

2 numero di ragazzi coinvolti, numero di genitori coinvolti 

3 numero di lezioni in classe realizzate dai giovani mentori nei confronti dei ragazzi piu giovani 

4 grado di partecipazione dei genitori (numero di adesioni) al gruppo facebook 

5  
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€ Totale A: 6900,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  500,00

€  2880,00

€  480,00

€  240,00

€  1800,00

€ 

€ 

€ 

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  30 tariffa oraria  60 € Formatore per laboratorio genitori 6 sedi coinvolte/2 laboratori da 2.30 ore cad,

per ogni sede forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  80 € Formatore per laboratorio 1A forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  60 € 2 formatori per laboratori modulo 1/B forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  60 e per formatore 2 laboratori per modulo 2 da 2 ore cad. destinati ai ragazzi 11-14

per ogni sede scolastica forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Elaborazione dispense con licenza creative commons e riuso–creazione e

mantenimento facebook group

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) 6900,00

€  3000

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: 3300,00

€ 

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6900,00 € 3000,00 € 300,00 € 3600,00

percentuale sul disavanzo 43.4783 % 4.3478 % 52.1739 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2015BVT

2. Titolo del progetto

UN TERRITORIO DA SCOPRIRE, UN TERRITORIO DA FAR SCOPRIRE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ecomuseo del Lagorai

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Telve Valsugana

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, turistiche

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Aziende agricole e strutture ricettive del territorio, accompagnatori di 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  01/09/2014 Data di fine  30/09/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  28/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Territorio Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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 Diffondere la conoscenza del territorio, della storia, delle tradizioni, del tessuto economico, delle specificità e delle opportunità che questo può

offrire loro. 

2 Incentivare il protagonismo giovanile nei confronti delle istituzioni e delle realtà economiche del territorio che promuovono la valorizzazione

dell'ambiente  

3 Formare alla cittadinanza attiva e al volontariato all'interno del territorio come strumenti in grado di fornire opportunità e prospettive sulle quali i

giovani possano innestare il loro progetto di vita. 

4 Diffondere competenze specifiche legate alla promozione e valorizzazione di specifici aspetti ecomuseali (filiere corte, aziende agricole, prodotti

slow food, trekking) 

5 Mettere in rete il mondo giovanile, le istituzioni, le realtà economiche e turistiche del territorio. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 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 Lagorai nasce nel 2003 e gestisce l'Ecomuseo del Lagorai, un ente che ricopre i territori dei comuni di Telve, Telve

di Sopra, Torcegno e Carzano e che è stato creato dalle amministrazioni comunali con lo scopo di diffondere e valorizzare la conoscenza della

specificità storica, etnografica e ambientale in funzione di uno sviluppo sostenibile del territorio stesso. Lo scopo è quello di creare una sinergia,

un dialogo intergenerazionale tra la popolazione che abita il territorio per la trasmissione della storia, tradizioni, abitudini, antichi mestieri.

Prendersi cura del territorio, valorizzandone i suoi aspetti peculiari che hanno caratterizzato le nostre radici e che ci hanno resi tali al giorno

d'oggi. Uno degli obiettivi della realtà ecomuseale è anche quello della promozione in chiave turistica del territorio, dei suoi prodotti e delle

strutture ricettive, agricole ed economiche che investono nel territorio e che nello stesso creano opportunità di sviluppo, di valorizzazione. Negli

ultimi anni l'Associazione Ecomuseo del Lagorai ha improntato la sua attenzione e le sue azioni alla valorizzazione dei prodotti locali: è stata

capofila di un progetto volto alla creazione del presidio slow food del formaggio di malga del Lagorai, ha realizzato iniziative enogastronomiche,

camminate tematiche con degustazioni di prodotti nelle strutture ricettive del territorio, visite nelle aziende agricole, un progetto europeo sulle

erbe officinali.

Nel corso degli ultimi anni si è creato in seno all'associazione un gruppo di giovani che formati a seguito di un progetto presentato nel 2013 al

piano giovani di zona ha iniziato a svolgere delle attività in collaborazione con l'associazione, dedicandosi a divulgare dettami e valori tra i giovani

e verso i più piccoli. Da aprile 2014 il gruppo ha un rappresentante anche nel direttivo dell'Associazione Ecomuseo del Lagorai per la

progettazione di iniziative e di percorsi che riportino la voce dei più giovani. Proprio da questa sinergia è apparsa la volontà del gruppo di giovani,

anche a seguito di un confronto con i loro coetanei, di conoscere maggiormente il territorio, soprattutto quello montano che durante il periodo

estivo è teatro di numerose iniziative rivolte ai turisti molto partecipate, ma con scarsa partecipazione del mondo giovanile. I motivi possono

essere molteplici, da un primo confronto interno all'associazione con il gruppo dei giovani si ritiene perchè queste iniziative non sono organizzate

in base alle loro esigenze, oppure perchè per questi ragazzi sembrano essere delle attività con poco appeal in quanto strutturate per un pubblico

adulto. I giovani hanno espresso l'esigenza di creare e avviare delle attività seguendo il target giovanile, hanno manifestato la volontà di esserne

loro i creatori: per fare questo hanno però bisogno di conoscenze, competenze e strumenti specifici che devono provenire dall'associazione. Il

gruppo vede nelle attività che svolge in seno all'associazione e nelle iniziative imprenditoriali del territorio un'opportunità per definire e strutturare

il loro futuro professionale che può e vuole essere all'interno dell'ambiente in cui vivono. Il coinvolgimento dei giovani è infatti importante per la

sopravvivenza di un territorio e questo è uno degli obiettivi dell'ecomuseo, bisogna educarli, far conoscere in modo attivo e propositivo ciò che il

territorio può offrire e come poter utilizzare questo per innestare un'attività futura che li veda protagonisti nell'ambiente in cui vivono, cittadini

partecipi,che sanno valorizzare e utilizzare per un proprio domani quello che può loro offrire l'ambiente in cui abitano. In un periodo di crisi

economica, di crisi di valori è necessario dimostrare ai giovani come ancora nel territorio si possano trovare le risposte e le opportunità per

costruire il loro domani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede l'organizzazione di un corso di formazione in loco della durata di quattro giorni che si terrà nel periodo di maggio/giugno in cui

un gruppo di 15 giovani del territorio seguiti e formati da esperti accompagnatori di territorio “scopriranno” le specificità ambientali, della

montagna, delle lavorazioni, dei prodotti realizzati, delle aziende agricole e delle strutture ricettive che animano l'ambiente del Lagorai.

Il percorso di formazione si articolerà in due momenti:

FASE I: realizzazione di tre serate formative dove saranno illustrate le aziende agricole, i prodotti e le strutture ricettive del territorio. Le lezioni

saranno tenute dai proprietari delle stesse che illustreranno la loro esperienza nel recupero e valorizzazione dei prodotti locali e l'aspetto

imprenditoriale che da questi è nato. Si prevede anche la visita a queste aziende agricole.

FASE II: trekking itinerante lungo il Lagorai per scoprire in loco le realtà che animano il territorio. Il percorso formativo partirà da Malga

Casapinello in cui i giovani potranno avvicinarsi alla tematica delle malghe e del presidio Slow Food del formaggio di malga del Lagorai. Verranno

inoltre fornite nozioni di cura e gestione del territorio montano. Da Casapinello si raggiungerà malga Ezze dove saranno approfonditi i temi

ambientali con il coinvolgimento dell’oasi del WWF di Valtrigona, unica realtà italiana alpina presidiata dal WWF. La tappa successiva sarà Malga

Cere in cui verrà trattato il tema delle erbe officinali approfondito nel corso dal progetto europeo curato dall’Associazione Ecomuseo del Lagorai

SY-CULTour. In questa sede si illustrerà un esempio di gestione di un agritur ad alta quota gestito da giovani. L'ultima tappa sarà a Marolo-Prà

dell’Ovo dove si parlerà sul sentieri didattico del Legno delle tematiche del bosco, antiche tradizioni e utilizzazioni del legno. Il corso e il trekking

itinerante per i giovani prevede un accompagnamento che sarà tenuto per motivi di legge da un accompagnatore di territorio il quale da tariffario

ci chiede 170 euro giornalieri. 

Il gruppo di giovani dopo aver frequentato il corso avrà il compito di progettare e gestire degli eventi quali trekking , visite guidate, momenti di

divulgazione a scopo turistico sui temi approfonditi nel corso. Si prevede anche il coinvolgimento delle attività produttive conosciute in seguito al

corso di formazione per permettere la scoperta del territorio dell’Ecomuseo del Lagorai e dei prodotti realizzati al suo interno. Questi eventi

saranno strutturati, realizzati e gestiti dai giovani che li rivolgeranno in primis ai loro coetanei: i ragazzi nei pacchetti turistici che progetteranno,

individueranno uno o più temi da portare a conoscenza dei partecipanti e nel caso di visite guidate si avalleranno della collaborazione degli

accompagnatori di territorio.

Si prevede di realizzare nel periodo luglio/agosto un evento a settimana.

Il trekking prevede due pernottamenti che saranno tenuti a Malga Ezze e Malga Cere per i quali è necessario noleggiare le strutture (costo a

notte 250 euro a struttura). In merito all'organizzazione delle giornate del trekking formativo e delle uscite con i turisti sarà necessario acquistare

e provvedere a confezionare i cibi per i partecipanti. Per questo motivo si è indicato nella voce acquisto beni usurabili la cifra di € 2500 in quanto

2000 euro saranno destinati all'acquisto del cibo. 500 euro invece si riferiscono alla cancelleria. 

La gestione dell'interno progetto (pubblicizzazione, iscrizione ragazzi, contatti per organizzazione trekking formativo e turistico, supervisione e

tutoraggio) sarà a carico di un collaboratore assunto dall'associazione per il quale si prevede un rimborso forfettario di 400 euro.

Le spese di volontariato si riferiscono alla collaborazione dei soci del direttivo impegnati nel porgetto che svolgono il tutto a carattere gratuito: ci si

riferisce al presidente e vice presidente dell'Associazione e ad alcuni soci titolari di aziende agricole che si occuperanno di tenere le serate

informativa per i ragazzi nella prima fase del porgetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati di questo percorso saranno:

- far conoscere ai giovani le opportunità, le risorse che il territorio può offrire loro;

- permettere ai giovani di essere protagonisti nel creare delle iniziative strutturate per i loro coetanei che permettano e incentivino la diffusione

della conoscenza delle aziende agricole e dei prodotti del territorio;

- scambio di buone pratiche con le realtà imprenditoriali del territorio per permettere ai giovani di riflettere sulle opportunità di crescita e di

definizione del loro futuro all'interno del proprio territorio;

-coinvolgere e responsabilizzare i giovani alle creazione di eventi, pacchetti turistici che permettano una valorizzazione del territorio in cui vivono;

- stimolare la partecipazione attiva dei giovani nella strutturazione del loro territorio futuro.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 62 114

14.4 Abstract

Creare un percorso formativo sul territorio attraverso serate e un trekking di tre giorni per permettere ad un gruppo di giovani di conoscere

l'offerta turistica, i prodotti, le aziende agricole del territorio in cui abitano con lo scopo di diventare promotori di iniziative rivolte ai loro coetanei di

scoperta della realtà in cui abitano. Coinvolgimento del gruppo formato nella definizione e realizzazione di pacchetti turistici.

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 12

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 20
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 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

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario soddisfazione dei partecipanti al corso di formazione e dei partecipanti ai pacchetti turistici organizzati dai giovani  

2 Riunioni finali per capire il numero di aziende e sggetti ricettivi del territorio che hanno collaborato attivamente, il numero di ragazzi partecipanti,

in che percentuale i giovani sono riusciti tramite il progetto a realizzare dei pacchetti e a crearsi delle opportunità lavorative nel territorio, numero di

pacchetti ed iniziative realizzate, numero di turisti partecipanti. 

3 Valutazione del gradimento da parte dei turisti parteciapanti alle iniziative 

4 Valutazione del gradimento da parte dei proprietari delle aziende agricole e strutture ricettive coinvolti nel progetto. 

5  

€ Totale A: 8430,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3000

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  400,00

€  850,00

€  680,00

€  2000

€ 

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria per serate e corso formazione, prodotti tipici e delle aziende locali

per degustazioni nell'ambito del corso di formazione

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  n. 1 accompagnatore di territorio per corso di formazione di quattro giorni forfait

170 euro giornaliero.

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  n. 1 accompagnatore per uscite nell'ambito dei pacchetti turistici organizzati dai

ragazzi per i giovani del territorio nell'estate 2015 per un massimo di 5 trekking forfait giornaliero 170

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  n. 1 coordinatore intero progetto, supporto e organizzazione percorso formativo

e supervisione

 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: 1750,00

€ 

€  1750,00

€ 

€ 

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) 6680,00

€  2000

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: 4200,00

€ 

€ 

€  2000

€  200

€  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 CENTRO VALSUGANA

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6680,00 € 2000,00 € 2200,00 € 2480,00

percentuale sul disavanzo 29.9401 % 32.9341 % 37.1257 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2015BVT

2. Titolo del progetto

ALLENARSI AD ALLENARE: istruttori di sport, educatori di vita

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

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 Telve 1966

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Telve Valsugana

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)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Federazione Italiana Giuoco Calcio

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  30/08/2014 Data di fine  30/09/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  01/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  30/06/2015

  Valutazione Data di inizio  01/07/2015 Data di fine  31/07/2015

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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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

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 Realizzare un percorso formativo per giovani animatori della realtà sportiva abbinando conoscenze tecniche con capacità educative per

permettere loro di avvicinarsi ai ragazzi e alle loro famiglie 

2 Acquisizione di competenze a livello pedagogico e sviluppo di capacità di organizzazione di lavoro autonomo e in equipe  

3 Rendere i giovani allenatori consapevoli del compito educativo a loro affidato che si affianca a quello dei genitori ed insegnanti 

4 Realizzazione di iniziative promosse dal gruppo di giovani allenatori rivolte con particolare attenzione ai giovani ragazzi e alle loro famiglie  

5 Ottenimento del marchio family per l'associazione sportiva ad opera del gruppo dei giovani educatori. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 72 114

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

I giovani di oggi saranno gli uomini di domani: per questo motivo riteniamo sia importante, già in adolescenza e prima giovinezza,

responsabilizzarli sulla loro capacità di trasmettere valori importanti attraverso uno strumento prezioso e immediato quale è lo sport e nello

specifico l’allenamento sportivo. Allo stesso tempo si riconosce come siano le loro famiglie ad essere un elemento di particolare importanza per

l'avvicinamento dei ragazzi e dei giovani al mondo e ai valori sportivi.

Il direttivo dell’U.s. Telve da alcuni anni sta cercando, attraverso le attività che organizza, la scelta dei propri educatori e allenatori, ma soprattutto

attraverso la loro formazione, di andare oltre la concezione di sport volta alla smania di protagonismo e di affermazione, che condiziona il modo

di impegnarsi dei giocatori nel calcio. Si punta infatti a creare un clima di accoglienza per i tesserati e le loro famiglie, che favorisca non solo lo

sviluppo motorio, ma anche la capacità di fare e prima di tutto di essere squadra, lavorando in gruppo, sviluppando un’attenzione agli altri e

collaborando per definire iniziative e progetti in grado di coinvolgere, supportare e agevolare le famiglie, motore principale della nostra realtà

sportiva.

In questi anni numerosi sono stati i giovani che hanno partecipato attivamente all'attività dell'associazione e che sono stati affiancati agli adulti

allenatori per la strutturazione dell'attività sportiva e che sono stati coinvolti attivamente nella gestione dell'associazione stessa. Si è creato un

gruppo di giovani volontari che hanno manifestato la volontà di realizzare delle attività concrete per la loro associazione sportiva e per le famiglie

che assieme ai bambini e ragazzi ne costituiscono il motore.

In questo cammino di attenzione primaria nei confronti dei ragazzi e della loro educazione ad uno sport consapevole, oltre che al risultato, è nata

l’idea di un progetto nuovo, rivolto ai giovani della società, e non solo, interessati a mettersi in gioco: si vuole avviare un percorso con lo scopo di

formare nuovi giovani istruttori sportivi, nello specifico allenatori di calcio, ai quali fornire strumenti educativi e pedagogici utili in campo e nella

vita di tutti i giorni attraverso i quali poter attivare il procedimento per l'ottenimento del marchio family per l'associazione sportiva. Questo

riconoscimento si inserisce infatti nell'ottica delle iniziative che da anni l'associazione porta avanti legate a fornire un importanza e un supporto

notevole nei confronti dei giovani e delle loro famiglie elemento fondamentale per l'educazione e la strutturazione di coscienza sportiva nei

ragazzi.

Non sarà quindi un percorso formativo classico, puramente tattico e tecnico, ma i ragazzi saranno stimolati ad abbinare le conoscenze tecniche

con i fondamentali della pedagogia, a stimolare la loro creatività per la definizione di iniziative che possano coniugare lo sport, i ragazzi e le loro

famiglie. Attraverso approfondimenti teorici, i giovani futuri allenatori capiranno l’enorme ruolo che possono avere nella vita dei ragazzi e delle

loro famiglie: l’allenatore, i responsabili di un'associazione sportiva infatti si pongono come una figura speciale, che affianca i genitori e gli

insegnanti nell’impegnativo compito educativo. Formare gli allenatori alla trasmissione dei valori, oltre che alle conoscenze tecnico-tattiche, è un

valore aggiunto che risulta quanto mai utile e imprescindibile per la definizione della nostra società e dei suoi giovani sempre più"a misura di

famiglia". I giovani aspiranti allenatori verranno formati ad esigere il rispetto delle regole e l’impegno in campo in maniera autorevole ma non

autoritaria, verranno esortati a sviluppare capacità di organizzazione del lavoro autonomo e in equipe. Il percorso di formazione aiuterà i giovani

a partecipare attivamente e positivamente alla vita della comunità e ad approcciarsi alle famiglie prendendo in considerazione le loro esigenze, le

esigenze dei ragazzi e della società. Un lavoro di squadra quindi con lo scopo di sensibilizzare sempre più i giovani al valore educativo dello

sport e all'importanza che questo può avere nell'ottica family.

Nel percorso formativo i giovani saranno anche portati a riflettere sul valore del volontariato: l'Unione Sportiva Telve, che conta più di duecento

tesserati, va avanti grazie all’instancabile lavoro di una rete di volontari e famiglie. Questo percorso sarà quindi un’occasione fondamentale per

appassionare giovani “nuove leve” che potranno andare a rinverdire la rosa dei volontari.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo rivolto ai giovani ragazzi con lo scopo di realizzare iniziative e progetti legati ai

giovani e alle loro famiglie per l'ottenimento del marchio family per l'US Telve.

FASE I: LA FORMAZIONE

Parte fondamentale del percorso riguarda la formazione del gruppo dei giovani allenatori e volontari dell'associazione che sarà aperta anche a

tutti i giovani provenienti da tutti i Comuni della Comunità Bassa Valsugana e Tesino proprio perchè questa esperienza possa essere condivisa

anche dalle altre realtà sportive della zona e possa divenire occasione per lo scambio di buone pratiche.

Il corso di formazione sarà dunque articolato su un duplice binario: 

1. parte teorica. In questa fase iniziale del progetto i partecipanti seguiranno delle lezioni interattive guidate da esperti formatori in ambito tecnico

ed educativo. Quanto ai primi saranno coinvolti allenatori esperti e qualificati, apprezzati per le loro capacità tecniche e di insegnamento. Quanto

ai secondi saranno chiamati educatori professionisti che si occupano di attività di formazione a favore dei bambini che permettano di riflettere

sulle pratiche sportive che valorizzino la funzione educativa e socializzante dello sport (esperti pedagogisti e formatori). Si attiveranno anche

delle lezioni con esperti in ambito alimentare in particolar modo in relazione alla corretta alimentazione legata alla pratica sportiva.

2. parte pratica sul campo. In questa seconda fase i partecipanti saranno chiamati a mettere in pratica le competenze acquisite. Saranno sempre

affiancati dagli allenatori e dai formatori presenti nella prima fase, che insegneranno sul campo come applicare concretamente i concetti appresi.

I giovani allenatori diventeranno i protagonisti nella gestione dell’allenamento: dall’organizzazione dei tempi e delle modalità alla gestione e

risoluzione delle eventuali problematiche.

FASE II: IL MARCHIO

Il direttivo dell'US TELVE realizzerà degli incontri rivolti ai giovani ragazzi che partecipano all'attività dell'associazione e al corso di formazione

per coinvolgerli nella stesura del disciplinare necessario per l'ottenimento del marchio family. I giovani saranno opportunamente aiutati e spronati

ad organizzare delle attività che possano permettere di coniugare le esigenze delle famiglie con quelle dei giovani sportivi. Si prevedono riunioni

con i genitori, strutturazione di eventi per esplicitare il valore che l'esperienza sportiva può costituire per i loro figli, predisposizione di tariffe

agevolate per le famiglie numerose, strutturazione di un informazione mirata per le famiglie che permetta di conoscere anche le varie attività

rivolte a loro presenti sul territorio.

FASE III: RESTITUZIONE

Alla fine del corso di formazione, che coinciderà con la conclusione della stagione sportiva 2014/15 sarà realizzata un evento aperto a tutti i

tesserati, alle loro famiglie e alle comunità coinvolte dove sarà pubblicizzato l'ottenimento del marchio family e in questa sede non solo verrà

presentato il percorso svolto dai giovani allenatori e volontari, ma anche le capacità acquisite dai piccoli giocatori.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto prevede di raggiungere i seguenti risultati:

- creare un gruppo di giovani volontari e allenatori con conoscenze tecniche e con capacità educative che possano mettere in pratica in campo e

nella gestione dell'associazione sportiva

- permettere ai giovani di acquisire competenze a livello pedagogico e sviluppare capacità di organizzazione di lavoro autonomo e in equipe 

- rendere i giovani allenatori consapevoli del compito educativo a loro affidato che si affianca a quello dei genitori ed insegnanti 

- sensibilizzare i giovani all'importanza che i ragazzi e le famiglie assumono nella dimensione sportiva

- ottenimento del marchio family per l'associazione US TELVE.
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14.4 Abstract

Realizzare una formazione per il gruppo di giovani allenatori e volontari che fanno parte dell'associazione sportiva US Tleve con lo scopo di

educarli ai valori che lo sport si propone di portare avanti in campo e non solo. Ci si prefigge di attivare delle iniziative che possano coinvolgere in

maniera attiva in ragazzi e le loro famiglie strutturando all'interno dell'associazione gli elementi necessari per l'ottenimento del marchio family.

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 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

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 soddisfazione partecipanti e famiglia 

2 Relazione al direttivo U.s. Telve 

3 strumenti valutativi richiesti nell'ambito del disciplinare family: numero iniziative per famiglie realizzate, numero famiglie coinvolte, numero di

ragazzi coinvolti 

4 Numero di eventi realizzati dai giovani e di iniziative a misura di famiglia. 

5  

€ Totale A: 2030,00

€  100

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  80,00

€ 

€  200

€  600

€  450,00

€  500

€  100

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  15 forfait 

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

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  20 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) 2030,00

€  700

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: 1150,00

€ 

€  50

€  250

€  150

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  Incassi da raccolta fondi per progetto

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2030,00 € 700,00 € 450,00 € 880,00

percentuale sul disavanzo 34.4828 % 22.1675 % 43.3498 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2015BVT

2. Titolo del progetto

SE VUOI, PUOI - laboratorio di circo contemporaneo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Culturale Mosaico

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  31/08/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/08/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Territorio Comunità Valsugana e Tesino
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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

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Dare forma alla creatività dei partecipanti attraverso le varie discipline acquisite durante il laboratorio stimolando la collaborazione di gruppo,che

porterà all’ideazione, all’allestimento e alla realizzazione dello spettacolo finale ed all’eventuale partecipazione a eventi sul territorio, nei quali i

ragazzi e le ragazze saranno i protagonisti. 

2 Parte dei ragazzi hanno espresso la volontà di essere parte attiva nella progettazione; a loro verrà affidata la parte di ideazione e creazione del

manifesto e la diffusione dell’iniziativa. 

3 Responsabilizzazione dei giovani alla sicurezza personale e al rispetto per se stessi e per i compagni. Vengono quindi concordate insieme

alcune preziose e semplici regole di comportamento per lo svolgimento in sicurezza e serenità di tutto il progetto. 

4 Ampliare la conoscenza del tedesco e dei termini tecnici dell'arte circense. 

5 Accrescere la conoscenza del circo contemporaneo nella popolazione, nelle istituzioni e nelle associazioni del territorio e incentivare i ragazzi e

le loro famiglie ad un ruolo di protagonismo attivo e di responsabilizzazione all'interno della programmazione, realizzazione e gestione del

progetto. 
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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

  X Altro (specificare)  veicolarità della lingua tedesca

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

Negli ultimi anni il laboratorio di circo contemporaneo proposto in Valsugana e Tesino ha permesso di avvicinare un notevole gruppo di ragazzi

che nel corso degli anni sono stati formati e responsabilizzati nella gestione dell'arte circense e della filosofia che ne sta alla base: rispetto per se

stessi, rispetto per la propria sicurezza, rispetto per il compagno. Questo gruppo di giovani si è strutturato in maniera sempre più attiva, che da

mero fruitore ne è diventato soggetto propositivo del progetto stesso implementandolo ogni anno di un tassello nuovo. Nel corso del 2014 i

ragazzi e le ragazze hanno potuto realizzare una prima esperienza con gli attrezzi per il fuoco e si avverte il desiderio di approfondire e

perfezionare questa tecnica che tanto li ha affascinati. Il progetto che si vuole proporre prevede una parte innovativa relativa all’uso del fuoco, ma

allo stesso tempo vuole continuare nella realizzazione di parte del corso in lingua tedesca, elemento molto apprezzato dai giovani che

desiderano ancora una volta incentivare la veicolarità della lingua tedesca, già affrontata quest’anno.

Nel corso di questi anni il gruppo dei ragazzi formati ha manifestato anche il bisogno di far conoscere la propria arte all'interno del territorio della

comunità, trattandosi infatti dell'unico laboratorio di questa disciplina proposto in zona. Per questo motivo nel progetto 2015 si propone la

creazione di un eventuale momento di esibizione e di scambio all'interno degli eventi culturali che si andranno a realizzare nel corso del periodo

estivo 2015 con lo scopo di diffondere la conoscenza e valorizzazione di tale disciplina oltre che per permettere ai ragazzi di avere un ruolo attivo

nella divulgazione delle tecniche apprese.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nello specifico saranno realizzate le seguenti attività:

LABORATORIO DI CIRCO CONTEMPORANEO IN LINGUA TEDESCA.

Il progetto nasce da un'attività svolta oramai da cinque anni con l'aiuto della formatrice tedesca igrid Fedelspiel che è la direttrice artistica di

Circomix- Centro di circo teatro e apprendimento attivo - di Vandoies (BZ) che sarà affiancata da un assistente che la stessa sceglierà tenendo

conto anche della veicolarità della lingua tedesca. Le attività che si intendono realizzare stimolano processi di sviluppo individuale e di gruppo e

permettono di percepire il mondo attraverso tutti i sensi. A livello pratico si esplicitano attraverso vere e proprie discipline quali:

giocoleria tradizionale – creativa;

 uso di attrezzi circensi per il fuoco;

 manipolazione di attrezzi circensi e non;

 equilibrismo(pedalò, rola bola, trampoli, rullo, monociclo, sfera di equilibrio, filo teso, scale, asse di equilibrio…);

 acrobatica (piramidi umane, salto della corda da soli o in gruppo, verticali…)

 acrobatica aerea (trapezio, tessuto e cerchio);

 clown e teatro comico;

 teatro fisico ed espressione corporea;

 musica e ritmo;

 danza educativa;

 pantomima;

 coreografia e messa in scena.

Il corso si terrà in lingua tedesca in quanto sono già alcuni anni che i ragazzi hanno richiesto di realizzare il percorso in doppia lingua in quanto

incentivati dalla formatrice che è di madrelingua tedesca e soprattutto perchè in un contesto non scolastico e ludico come quello del circo si è

rilevato come i giovani riescono ad apprendere e migliorare la conoscenza di parte di questa lingua.

Il progetto coinvolge anche l’aspetto sociale, inteso come il saper vivere all’interno di una piccola comunità, formata dai partecipanti, dagli

istruttori e dalle organizzatrici.

Il gruppo dei ragazzi /e della fascia alta di età prevista aiuteranno i più giovani nell’apprendimento delle varie discipline e, come da loro richiesto,

lo faranno in lingua tedesca. Questo darà loro l’opportunità di integrare e “mettere a frutto” concretamente, in modo costruttivo e divertente ciò

che dalla scuola hanno appreso nel corso degli anni.

Il laboratorio rende sensibili i ragazzi e ragazze alle proprie esigenze e a quelle degli altri, riscoprendo le diverse qualità di ognuno. Tutti sono

importanti, accettati e rispettati.

DIVULGAZIONE DELLA CONOSCENZA DEL CIRCO CONTEMPORANEO.

Verrà data loro l’opportunità di esibirsi in altri contesti (in eventi locali o in altri Comuni), così da potersi rendere protagonisti nella vita della

propria Comunità; dimostrare il proprio livello di competenza, raggiunto durante questi anni; affrontare e superare le proprie paure e insicurezze

come crescita personale. Si prevede di esibirsi in occasione delle grandi manifestazioni che animeranno l'ultima parte dell'estate e dell'autunno

della zona come il Palio della Brenta di Borgo Valsugana, la festa della Castagna di Roncegno nonchè altri eventi tematici che saranno

concordati con i nuovi assessori alla cultura dei paesi della Comunità Valsugana e Tesino. Nello specifico sarà cura del gruppo di mamme e di

giovani promotori del progetto attivarsi per la creazione di collaborazioni che portino all'esibizione dei ragazzi e di quanto hanno appreso.

SERATA INFORMATIVA RIVOLTA AI GENITORI DEI PARTECIPANTI ED ALLE PERSONE INTERESSATE.

Incontro tenuto dai formatori sulla filosofia di circo contemporaneo a corollario delle iniziative previste e del corso.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al termine del laboratorio i partecipanti avranno sperimentato le discipline sopra elencate, avendo poi la possibilità di scegliere e acquisire le più

congeniali ai propri talenti ed interessi. 

Avranno inoltre l’opportunità di, vincere la propria paura, di scoprire nuovi lati di sé, di scoprire nuove forme di movimento e di espressione, di

giocare con l’equilibrio, con la forza di gravità e la tensione corporea, di allestire uno spettacolo insieme, di collaborare aiutandosi

vicendevolmente, di fidarsi e rispettare gli altri, di vivere un’esperienza di gruppo, di conoscere diversi stili di musica, di muoversi con la musica e

sviluppare un senso ritmico, di ascoltare, comprendere ed esprimersi in lingua tedesca.

Con la strutturazione delle esibizioni anche in luogo pubblico si auspica una diffusione e un avvicinamento dei giovani del posto a tale arte.

Con la serata informativa rivolta agli adulti, si intende dare l’opportunità di comprendere e approfondire la filosofia che sta alla base del circo

contemporaneo e quali valori si cerca di trasmettere con questo laboratorio.

14.4 Abstract

Laboratorio di circo contemporaneo con l’uso anche di attrezzi per il fuoco e con veicolarità della lingua tedesca, per ragazzi/e dagli undici ai

diciotto anni.

Spettacolo finale, allestito e realizzato dai partecipanti stessi, aperto a tutta la comunità.

Successivamente esibizioni in occasione di feste e sagre che animeranno la fine estate e l'autunno 2015 nel territorio della Comunità di Valle

Valsugana e Tesino.

Serata informativa tenuta dai formatori e rivolta agli adulti.

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

Giovani 20-24 anni

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 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

 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

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

 Altro (specificare) 

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

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..)

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Scambio verbale diretto con i ragazzi e le ragazze  

2 Colloquio informale con i genitori  

3 numero di ragazzi coinvolti 

4 numero di eventi ai quali il gruppo di giovani circensi parteciperà 

5  
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€ Totale A: 4730,00

€  430,00

€ 

€  50,00

€  400,00

€  200,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  1550,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria e materiali per il fuoco

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  28 ore per allenatore

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  28 ore per assistente

 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)  impresa pulizie sala

 12. Altro 2 (specificare)  gadgets

 13. Altro 3 (specificare)  ICA

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 800,00

€ 

€  800

€ 

€ 

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) 3930,00

€  1000

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

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3930,00 € 1000,00 € 0,00 € 2930,00

percentuale sul disavanzo 25.4453 % 0 % 74.5547 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2015BVT

2. Titolo del progetto

LE OMBRE DELLE DONNE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  teatrale

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)  teatrale

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 teatrale “Figli delle Stelle”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ospedaletto

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  28/08/2014 Data di fine  30/09/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  01/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Territorio Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 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 Favorire il dialogo tra i giovani, attraverso lo scambio di esperienze personali, inerenti la tematica trattata. 

2 Trasmettere ai giovani e all'intera comunità valori particolarmente significativi quali: il sostegno reciproco, l'autostima, le emozioni, la

consapevolezza, il rispetto verso se stesse e verso gli altri. 

3 Sensibilizzare i giovani e gli spettatori sulla tematica quanto mai attuale della violenza sulle donne, non solo fisica, ma anche psicologica (più

sottile e difficile da individuare). 

4 Lavorare sull'identità di genere e sul senso del potere nelle relazioni. 

5 In una società dove l'apparenza sembra essere l'unico strumento di misura, sottolineare l'importanza di guardare oltre ed andare in profondità. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La nostra società sembra insensibile alle problematiche realmente importanti, in quanto pare soffermarsi solo sulle apparenze; da qui scaturisce

il bisogno di comunicare e di sensibilizzare i giovani sull’importanza e il rispetto verso la figura femminile, soprattutto in questo tempo in cui la

violenza sulle donne è una realtà sempre più vicina.

Trasmettere quanto sia importante la relazione solidale, di supporto, di sostegno tra donne, per unire le proprie forze contro gli abusi e i soprusi,

sia fisici che mentali, fuori e dentro casa; incrementare l’autostima della donna e trasmettere il reale valore dell’essere donna, far capire che il

rispetto che gli altri hanno per te è proporzionale al rispetto che tu hai verso te stesso: questi concetti possono prevenire episodi di non tolleranza

e responsabilizzare gli individui rispetto al loro modo di porsi in relazione.

Raggiungere il fisico perfetto non deve essere lo scopo primario della donna, bensì accettare se stessa con i propri limiti. Far capire che più ci si

accetta, più gli altri ti accettano: il tutto grazie alla rappresentazione di scorci di vita quotidiana utili alla riflessione dello spettatore, che può

immedesimarsi nei vari personaggi.

Far capire che l’idealizzazione della donna tramite i mass media non è la giusta dimensione della realtà e quindi riportare il pubblico e gli attori ad

una dimensione più vera, essenziale, dove conta maggiormente ciò che non è visibile agli occhi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la realizzazione di uno spettacolo che narri la tematica legata alla tematica dell'autostima della donna e delle violenze che

purtroppo essa è costretta a subire.

Per la realizzazione di questo obiettivo l'attività sarà organizzata in queste fasi:

FASE I: presa di coscienza della tematica trattata dai giovani del gruppo promotore attraverso una raccolta d'informazioni in materia, una

discussione, un confronto tra i giovani del gruppo. In un secondo momento si realizzerà un laboratorio teatrale per permettere d'imparare alcune

tecniche che consentano all’attore in scena di utilizzare le emozioni per trasmetterle al pubblico, trasmettendo così messaggi valoriali molto

importanti. Durante il laboratorio verranno raccolte delle testimonianze e delle informazioni che possano rendere lo spettacolo il più realistico

possibile. Il laboratorio teatrale sarà tenuto da un'esperta in dizione.

FASE II: stesura del copione il quale rimarrà molto aperto alle improvvisazioni teatrali. La stesura sarà a cura del gruppo proponente guidato

dalla regista, Lorena Guerzoni, che supervisionerà anche tutta la parte di regia e di messa in scena dello spettacolo. L'ottica della stesura del

copione avviene nella definizione di determinate caratteristiche che consentiranno all’attore di vestirsi del proprio personaggio. I ragazzi una volta

scritto il copione proseguiranno nel completo allestimento dello spettacolo curandone tutti gli aspetti scenografici. Lo spettacolo che verrà

realizzato sarà un musical: recitato, ballato e cantato rigorosamente dal vivo. 

Le protagoniste saranno 6 ragazze dell’associazione dai 20 ai 24 anni, che cureranno e realizzeranno le coreografie, contornate da giovani e

adolescenti sempre facenti parte del gruppo. 

L'intero progetto scenografico sarà supervisionato dall'esperta regista Lorena Guerzoni e da un'esperta coreografa.

FASE III: Messa in scena dello spettacolo nei teatri di Ospedaletto, Borgo Valsugana, Enego, Telve. 

FASE IV: Una volta messo in scena lo spettacolo si realizzeranno una serie d'incontri con il gruppo dei giovani e con i gruppi di ragazzi del

territorio per capire come le tematiche trattate abbiano colpito e informato loro.

Il gruppo di giovani dell'associazione curerà tutti gli aspetti del progetto e lo farà a titolo volontario. Alla presidente Adriana La Torre, ai membri

del direttivo (4 ragazzi) saranno riconosciute le spese relative alla valorizzazione del volontariato.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’intento è tenere il pubblico interessato alle storie raccontate, riuscendo a farlo sorridere, ma al contempo anche riflettere ed emozionare. 

Portare sul palco attraverso le testimonianze, rese poi copione, che possano far sentire meno sole le donne che realmente le hanno vissute.

Sdrammatizzare e rendere più piacevoli personaggi che, nella realtà di tutti i giorni, sono visti come stereotipi negativi.

Dare rilevanza non alle apparenze, ma alla sostanza della persona

Il risultato finale che vorremmo raggiungere è la morale che emerge dallo spettacolo: da un rapporto superficiale e quasi individuale, queste

donne riescono ad instaurare un legame forte, partendo da un’attenta riflessione e dalla condivisione di alcune realtà comuni.

14.4 Abstract

Il progetto verrà realizzato attraverso un laboratorio teatrale che darà voce ad uno spettacolo che parla di rispetto, tolleranza e sostegno

reciproco in una società che sembra essersi dimenticata di questi valori fondamentali per la crescita armonica degli individui.
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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

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

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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 momenti di incontro tra i partecipanti 

2 dibattito e confronto con il pubblico 

3 numero di giovani coinvolti 

4 numero di spettacoli realizzati e numero di pubblico partecipante ad ogni spettacolo 

5  

€ Totale A: 3740,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  640,00

€ 

€  200,00

€ 

€  200,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  400

€  500,00

€  500,00

€  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)  service audio/luci per alcuni teatri e per la rappresentazioni all’aperto, dove la

nostra attrezzatura non è adeguata

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  costumi di scena, oggetti per la composizione della scenografia, pile per

microfoni, cancelleria, gelatine per fari, prese industriali

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  10 per esperto nella supervisione artistica forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  10 esperto per realizzazione laboratorio teatrale 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: 300,00

€ 

€  300

€ 

€ 

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) 3440,00

€  1000

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: 2000,00

€ 

€ 

€  500

€  500

€  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 VALSUGANA E TESINO

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3440,00 € 1000,00 € 1000,00 € 1440,00

percentuale sul disavanzo 29.0698 % 29.0698 % 41.8605 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2015BVT

2. Titolo del progetto

PUNTO GIOVANI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3403950039 

Recapito e-mail valentina.campestrini@yahoo.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 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 Valsugana e Tesino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Borgo Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  28/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Territorio della Comunità Valsugana e Tesino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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

 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 Essere canale d'informazione che permetta di far venire a conoscenza dei giovani le opportunità rivolte a loro e avere la capacità di creare una

sinergia tra le differenti proposte del piano.  

2 Fornire supporto per tutte le esigenze di chi presenta progetti al piano giovani 

3 Fornire prime risposte a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano, anche individualmente, nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro,

socialità 

4 Essere realtà ricettiva, ma allo stesso tempo propositiva, in grado di cogliere i bisogni e gli interessi e di trasformarli in azioni e progetti, in

collaborazione con le varie realtà del territorio  

5 Supporto attivo ai vari progetti e attività del settore sociale che si rivolgano al mondo giovanile 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 106 114

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X 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

Il mondo giovanile della Valsugana e del tesino è molto variegato con una grande numero di ragazzi attivi all'interno della comunità con proposte,

idee, attività che li vedono protagonisti e li rendono partecipi. In questo contesto si avverte la necessità di creare un canale che possa permettere

un contatto sempre maggiore tra le istituzioni e i giovani in qualità di veicolo delle informazioni e strumento di ascolto reciproco. Allo stesso

tempo è necessario creare un punto di riferimento per questi ragazzi al quale poter appoggiarsi per dare sostegno alle opportunità che nascono o

vengono loro indirizzate. 

In questi sette anni lo sportello del Punto Giovani si è presentato come strumento operativo del Piano Giovani di Zona e ha permesso di

stimolare ed incentivare le risorse del territorio a favore dei giovani coniugando in questo modo il mondo giovanile con le proposte rivolte loro. Il

punto giovani si è evoluto in questi anni, soprattutto su sollecitazione del nucleo sempre maggiore di ragazzi che si rivolgono sia nell'ambito dei

progetti del piano giovani di zona, sia in quello più generale della richiesta di informazioni relative ad opportunità e supporti rivolti loro. Questo

interesse ha permesso di allargare le sue attività estendendole a collaborazioni anche con i diversi progetti proposti dal settore sociale, dai centri

di aggregazione giovanile, dai progetti del piano giovani stesso, dalle politiche giovanili provinciali, nazionali ed europee, dalle associazioni del

luogo. Si tratta quindi di creare un punto di riferimento sempre più presente per la realtà giovanile locale e di contatto tra il mondo degli adulti e

dei giovani: una risorsa attiva.

Il punto giovani in base all'esperienza maturata in questi anni rappresenta un importante punto di incontro-confronto tra i giovani, la comunità e il

Tavolo stesso. Si manifesta come una realtà che possa ricoprire il ruolo di porta di passaggio – nodo di svincolo – 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 (affinché possa entrare in contatto con i giovani, attraverso l’ascolto della loro voce, l’offerta di servizi, la volontà di intessere

relazioni e rapporti intergenerazionali). Una realtà come quella del punto giovani è sempre più richiesta da un mondo giovanile che anche a

causa del periodo di crisi che si sta attraversando manifesta sempre più la necessità di avere un supporto all'interno del quale poter esprimere le

proprie aspettative e necessità, in particolare è stato riscontrato come le richieste si rifacciano in maniera sempre più esplicita al mondo del

lavoro soprattutto nell'ottica di creare degli strumenti formativi che permettano loro di affacciarsi in maniera adeguata alla dimensione

professionale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tenendo presente i bisogni e la strutturazione del progetto nel corso degli anni precedenti, si intende proporre le seguenti azioni:

1. individuare l'operatore del Punto Giovani ovvero una persona che si dedichi a lavorare con i giovani, con ampia flessibilità di orari e di

spostamento sul territorio, con particolare riguardo al ruolo di animatore di comunità che andrà a svolgere: l'operatore sarà un educatore della

Comunità Valsugana e Tesino. Il suo compito sarà quello di occuparsi indicativamente per dodici ore settimanali alle attività del punto giovani.

L'impegno sarà distribuito in riunioni in equipe con il referente tecnico organizzativo e gli educatori della comunità e degli aggregativi. Provvederà

poi all'aggiornamento dei canali di pubblicizzazione degli eventi, delle proposte dei giovani (sito internet, email, mailing list, Facebook), ai contatti

con i gruppi di giovani in itinere sul territorio della Comunità per la gestione, programmazione e definizione dei progetti per loro attivati.

2. attivazione dell'operatore sul territorio sia attraverso un incontro con le realtà giovanili, sia attraverso uno sportello informativo strutturato

all'interno degli uffici del settore socio assistenziale con lo scopo di individuare ed intercettare tendenze, bisogni e desideri dei giovani

3. creazione di canali di informazione legati al mondo giovanile, elenco dei contatti WhatzApp, gestione e implementazione del profilo Facebook,

dell’indirizzo di posta elettronica, della mailing list del punto giovani. Questi canali prevedono anche un potenziamento dell'informazione delle

attività del Piano Giovani di Zona nei diversi Comuni, nelle scuole e nelle strutture frequentate dai giovani;

3. ampliamento e attivazione di reti operative con i gruppi e le associazioni di giovani o di volontariato che potrebbero essere coinvolte come

fruitori delle informazioni o protagonisti delle iniziative;

4. collaborazione con i progetti proposti dalla comunità nell'ambito del piano giovani di zona, delle politiche giovanili e sociali

Queste azioni porteranno il punto giovani a diventare uno strumento in grado di:

- di diffondere e far conoscere tra i giovani del territorio iniziative e proposte: - a carattere locale - a carattere provinciale (es. servizio civile, …) -

a carattere nazionale ed europeo (es. scambi ed opportunità di studio o lavoro all’estero, …);

- creare dei processi attraverso i quali attivare degli strumenti per permettere di fornire risposte alle esigenze dei giovani e permettere loro di

avviare una progettazione

- generare una progettualità diversa ed innovativa, con opportunità di progettazioni individualizzate e/o calate nel contesto locale, dedicandosi

alla pubblicizzazione delle opportunità offerte dal piano giovani di zona fornendo anche supporto per la stesura di progetti da presentare al Piano;

- promuovere e realizzare insieme ai giovani ed alle associazioni progetti ed attività di cui si sente il bisogno e l’interesse sul territorio (es.

momenti di formazione per i giovani che desiderano progettare attività nell’ambito del Piano o dell’animazione territoriale);

- pubblicizzare ed essere supporto per tutte le iniziative rivolte ai giovani

- collaborazione con i progetti promossi dal Settore Sociale della Comunità di Valle relativamente alla peer education e ai tirocini formativi come

figura di tramite tra la i giovani e la Comunità.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto prevede che si crei una rete di ragazzi sempre maggiore che vedano nel punto giovani un vero e proprio riferimento al quale rivolgersi

per attivare e per conoscere progetti rivolti o proposti loro.

Si prevede inoltre una maggiore partecipazione dei giovani alle attività previste dal Piano con un ampliamento e diffusione fra i giovani della

conoscenza dei servizi e delle attività offerte dal territorio;

Si auspica la costruzione di una rete territoriale in grado di coordinare e collocare in un contesto il più ampio possibile, tutte le opportunità e le

risorse per i giovani della Bassa Valsugana e Tesino, diventando sempre più un punto di riferimento per la messa in rete delle iniziative rivolte ai

giovani;

Infine uno dei risultati maggiormente attesi sarebbe quello di fornire continuità con quanto realizzato dal Piano Giovani nel corso degli anni

precedenti per costruire una continuità con le iniziative realizzate in precedenza che permettano di perseguire i risultati attesi, sia per quanto

riguarda le linee guida provinciali, sia per quanto riguarda le riflessioni emerse dagli approfondimenti del Tavolo di lavoro e confronto e della

proposta.
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14.4 Abstract

Il Punto Giovani si interfaccia con i giovani ponendosi come supporto per la realizzazione dei progetti provenienti dal mondo giovanile e allo

stesso tempo come veicolo di pubblicizzazione delle informazioni sui progetti e opportunità che vedono i giovani come protagonisti.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 25

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri con il tavolo del confronto e della proposta del piano giovani di zona 

2 numero di contatti facebook ed email dell'indirizzario 

3 numero di giovani coinvolti tramite le iniziative promosse dal punto giovani su sollecitazione dei giovani stessi 

4 numero di progetti attivati nel territorio con i giovani 

5  

€ Totale A: 15353,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  50

€ 

€  500

€  200

€ 

€ 

€ 

€ 

€  14103

€  500

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, toner stampante

 4. Compensi n.ore previsto  624 tariffa oraria  22,60 per operatore dipendente punto giovani 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) 15353,00

€  6300

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: 6300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 15353,00 € 6300,00 € 0,00 € 9053,00

percentuale sul disavanzo 41.0343 % 0 % 58.9657 %
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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

BVT_1_2015 Meet a Job 3 – i giovani e il mondo del lavoro € 12650,00

BVT_2_2015 I GIOVANI E L'EUROPA - LA BANCA CENTRALE EUROPEA € 11700,00

BVT_3_2015 GIOVANI E LAVORO, IMPRESA E COMUNITA' € 8220,00

BVT_4_2015 GENITORI E FIGLI IN UN MONDO CONNESSO: LABORATORI DI CONSAPEVOLEZZA 2.0 € 6900,00

BVT_5_2015 UN TERRITORIO DA SCOPRIRE, UN TERRITORIO DA FAR SCOPRIRE € 8430,00

BVT_6_2015 ALLENARSI AD ALLENARE: istruttori di sport, educatori di vita € 2030,00

BVT_7_2015 SE VUOI, PUOI - laboratorio di circo contemporaneo € 4730,00

BVT_8_2015 LE OMBRE DELLE DONNE € 3740,00

BVT_9_2015 PUNTO GIOVANI € 15353,00

Totale € 73753,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

BVT_1_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_2_2015 € 6000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6000,00

BVT_3_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00

BVT_4_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_5_2015 € 1750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1750,00

BVT_6_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVT_7_2015 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00

BVT_8_2015 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

BVT_9_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 8850,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 9350,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 73753,00 € 9350,00 € 64403,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 64403,00 € 27300,00 € 4950,00 € 32153,00

percentuale sul disavanzo 42.3893 % 7.686 % 49.9247 %
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Luogo e data Firma
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