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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BVN 

titolo 7x7ComunInsieme Giovani 

per l'anno 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona Bassa Val di Non 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Annalisa  

Cognome Pinamonti 

Recapito telefonico 0461/655523 

Recapito e-mail/PEC a.pinamonti@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Tiziana 

Cognome Franzoi 

Recapito telefonico 0461/655523 

Recapito e-mail/PEC denno.segretario@comuni.infotn.it comune@pec.comune.denno.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail/PEC pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

25/03/2011
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Campodenno 

Cunevo 

Denno 

Flavon 

Sporminore 

Terres 

Ton 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Denno  Annalisa Pinamonti  Referente Istituzionale 

Comunitò della Valle di Non  Gabriella Dolzan   

Comune di Denno  Veronica Berti   

Comune di Campodenno  Francesca Ebli   

Comune di Cunevo  Alessia Iob   

Comune di Cunevo  Martina Zanoni   

Comune di Flavon  Albino Tolotti   

Comune di Flavon  Claudia Tolotti   

Comune di Sporminore  MariaPia Franzoi   

Comune di Terres  Vania Brun   

Comune di Ton  Marino Marinelli   

Comune di Ton  Nelly Weber   

Cooperativa Caza Zambiasi  Elisabetta    

Cooperativa Casa Zambiasi  Fiammetta Zani   

7x7ComunInsieme  Elena Malfatti  Operatrice 7x7 

Comune di Denno  Andrea De Paoli  RTO 

Cassa Rurale di Denno  Lara Conforti   

Istituto Comprensivo Bassa Anaunia  Daniela Giovannelli   
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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.

Per il 2015 il Piano Giovani della Bassa Val di Non ripropone il suo impegno nella creazione di percorsi attenti alla realtà giovanile della comunità,

in un continuo processo diretto ad affinare i propri strumenti e a rafforzare la rete relazionale con tutti gli attori interessati. Nella speranza di

risucire a dare continuità alla filosfia e alle buone pratiche sviluppate fino al momento il PGZ della Bassa Val di Non si vedrà concentrato da un

lato nel aprire sempre più spazi di protagonismo per i giovani mentre dall'altro lato lavorerà per migliorare ulteriormente l'insieme dei processi

relazionali messi in atto, necessari per integrare lo strumento delle politiche giovanili sul territorio.

La centralità del processo di networking sviluppato negli anni, la continua implementazione degli strumenti promozionali del Piano (anche grazie

ai progetti di Rete fra i 5 pgz nonesi e al portale valligiano legato alle Politiche Giovanili Non-line), l'approfondita attenzione ai processi di

coinvolgimento dei giovani hanno permesso al PGZ della Bassa Valle di Non di raggiungere ottimi risultati per quanto riguarda il gradimento delle

diverse iniziative proposte. Tuttavia, certi che il lavoro del Piano si debba strutturare con lungimiranza e che debba migliorarsi e perfezionasi

anno dopo anno, consapevoli però anche dalla naturale dinamicità del target delle politiche giovanili, gli obiettivi generali che si pone il Piano per

il 2015 restano sostanzialmente invariati. Così le attività che si svilupperanno nel 2015 saranno attente a riconoscere i bisogni che emergono dal

mondo giovanile e ad attivare risorse per soddisfarli attraverso una metodologia che elenca fra le linee guida la condivisione, l'attenzione ai

processi (più che alle attività), i processi bottom-up, la ricerca-azione, l'empowerment delle risorse del territorio, la trasparenza, il progetto ha

sempre lavorato nell'ottica di promuovere partecipazione attiva.

Il POG 2015 nasce quindi con una serie di progetti che vedranno coinvolti in modo attivo i giovani distinguendo da un lato percorsi diretti al

protagonismo, alla progettazione e gestione di iniziative dirette soprattutto alla fascia d'età dei maggiorenni. Mentre dall'altro lato si porrà

attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni (under18) all'interno di percorsi che li porteranno a vivere esperienze e a sviluppare

conoscenze/competenze utili per la loro crescita e per l'inserimento attivo all'interno della propria comunità e nel proprio territorio. L'adolescenza

e la pre-adolescenza vengono considerati in tal senso dei momenti fondamentali per quanto riguarda la definizione dei futuri cittadini, così il

POG2015 darà spazio a percorsi che lavoreranno sui concetti di appartenenza al proprio territorio e cultura, dirigendosi però anche verso

percorsi di confronto con il mondo sia attraverso il focus della cittadinanza europea sia attraverso iniziative di cittadinanza attiva in senso più

ampio.

9. Obiettivi generali del POG:

Rafforzare il senso di comunità e appartenenza al Piano tanto fra i giovani quanto fra gli adulti (genitori, amministratori, associazioni,ecc.). 

Rafforzare il network di relazioni a livello tanto di Piano quanto di Comunità di Valle, aprendo spazi per l'espressione ed il protagonismo giovanile. 

Potenziare l'attenzione della società adulta ai bisogni e alle problematiche che emergono all'interno del mondo giovanile, con un focus privilegiato

al concetto d'identità e ai processi d'integrazione (multi)culturale. 

Promuovere le attività iniziative locali con particolare attenzione alle tematiche che contraddistinguono questo particolare periodo storico (ambiente,

sviluppo sostenibile, dimensione europea, ecc). 

Sviluppare le capacità comunicative, relazionali, organizzative e gestionali nei giovani che prenderanno parte ai progetti, allo scopo di dare

protagonismo, autonomia e resposnabilità ai ragazzi sposso unicamente utenti finali delle Politiche Giovanili. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015BVN

2. Titolo del progetto

AttivaMente Sostenibili

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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

Cooperativa Sociale Casa Zambiasi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/01/2014 Data di fine  31/03/014

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

  Realizzazione Data di inizio  05/05/2014 Data di fine  30/06/2015

  Valutazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  16/12/2015

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

Cunevo, Campodenno, Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 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 Creare spazi nei quali i giovani si possano esprimere e gestire in autonomia. 

2 Elaborare percorsi diretti a sensibilizzare la popolazione ma con particolare attenzione alla fascia dei più giovani. 

3 Favorire la creazione di un network locale (famiglie, scuola, istituzioni, associazioni, ecc.) che lavori in vario modo sul concetto di sostenibilità. 

4 Favorire percorsi di formazione rivolti ai giovani adulti allo scopo di migliorare le loro competenze sul tema dello sviluppo sostenibilie. 

5 Crearezione di occasioni per la valorizzazione delle competenze dei giovani attivi sul 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…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il futuro della società umana sembra sempre di più dipendere dalla sua capacità di cambiare i propri comportamenti con un atteggiamento più

attento all'equilibrio fra la dimensione naturale e quella antropica della realtà. Nonostante siano sempre maggiori le informazioni riguardo

all'impatto che questo fenomeno avrà sul futuro dell'umanità, la società molto spesso sembra esserne indifferente, lasciando solo intravvedere

alcuni sporadici e spesso insufficienti tentativi di cambiare questo atteggiamento insensato. Fortunatamente esistono alcuni casi in cui piccole

comunità o gruppi di persone si incontrano e lavorano assieme per migliorare la propria realtà partendo dall'idea che il primo passo debba essere

fatto dal basso. Positivo in tal senso è il lavoro che il gruppo di giovani, del progetto 2013 Osservatorio SOStenibile, ha sviluppato impegnandosi

in prima

persona alla creazione di percorsi volti a sensibilizzare la comunità locale alla questione ambientale. Attraverso percorsi di cittadinanza attiva

(sviluppati in vario modo su tutto il territorio della Bassa Val di Non) questo gruppo di ragazzi si è reso protagonista del cambiamento della loro

comunità divenendo a tutti gli effetti quei cittadini responsabili necessari alla sopravvivenza della società umana. 

Partendo dalla consapevolezza dell'importanza del ruolo di uno sviluppo sostenibile per il futuro delle nostre comunità (e del mondo in generale),

tanto i giovani coinvolti negli anni precedenti quanto la comunità (scuola, genitori, famiglie, comuni, ecc.) esprimono l'esigenza di continuare nel

percorso di sensibilizzazione della popolazione su queste tematiche, ampliando quindi il numero di ragazzi attivi in azioni dirette a stimolare la

sostenibilità ambientale.

Partendo dall'idea che la popolazione spesso abbia accesso a informazioni frammentate e poco organiche che non fanno trasparire la reale

situazione di emergenza, il gruppo di giovani che ha partecipato al progetto Osservatorio SOStenibile ritiene di fondamentale importanza sia

continuare nel coinvolgimento di tutti i giovani del PGZ sia nello spingere a creare delle iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche legate alla

sostenibilità, ai giovani e a coloro che lamentano l'assenza di un network che interagisca positivamente per il cambiamento degli stili di vita.

Questa iniziativa è inoltre diretta a stimolare il dibattito con le istituzioni locali allo scopo di far emergere e lavorare su nuove idee, soluzioni

pratiche per lo sviluppo sostenibile della nostra comunità. Ad esempio la Certificazione EMAS e la sottoscrizione al “Patto dei Sindaci” sono

esempi di progetti che vengono attuati dalle amministrazioni locali circa le tematiche ambientali, ma di cui la popolazione ha scarsa informazione,

quando invece questi presupporrebbero un coinvolgimento attivo della comunità per lo sviluppo delle buone pratiche.

Nasce quindi dalla volontà di lavorare da un lato per aprire nuovi spazi per il protagonismo e per l'impegno civico dei giovani sulle tematiche

ambientali all'interno della società adulta, mentre dall'altro lato si vuol dar vita ad un percorso che agisca sulle giovani generazioni e in particolare

allo scopo di sensibilizzare i giovani cittadini del futuro riguardo le diverse tematiche legate all'ambiente e alla sostenibilità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il tema della partecipazione e della sostenibilità ambientale ai fini di una buona governance rappresenta un riferimento sempre più presente nel

quadro normativo e programmatico comunitario e internazionale. Il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani appare fondamentale per

migliorare la qualità delle politiche pubbliche e i processi decisionali, integrando il lavoro e le idee dei giovani nella definizione delle stesse.

Proposto dal gruppo di ragazzi che ha partecipato al progetto del POG 2013 "Osservatorio Sostenibile", anche grazie alla collaborazione della

Coop. Casa Zambiasi, il progetto AttivaMente Sostenibili vuole trasmettere a tutti i giovani 18-29 anni della Bassa Val di Non pratiche sostenibili e

competenze specifiche riguardanti attività quotidiane con particolare attenzione alle attività di creazione e gestione di un orto biologico e

tradizionale, intendendo questa pratica come una delle attività quotidiane legate all'economia famigliare e tradizionale presente praticamente in

ogni casa del territorio della bassa Val di Non. L'idea di base è quella di avvicinare i giovani a stili di vita e azioni quotidiane più attente alla

sostenibilità, attraverso un percorso che li coinvolga attivamente trasferendo competenze pratiche e teoriche su pratiche essenziali come quella

della creazione e gestione di un orto famigliare.

Durante il 2014 il progetto ha visto quindi il gruppo di giovani dell'Osservatorio Sostenibile impegnarsi in una prima fase di promozione e

coinvolgimento di altri ragazzi nell'iniziativa, attraverso la distribuzione di locandine e volantini sul territorio comunale e attraverso un incontro

pubblico di presentazione.

In un secondo momento, durante l'autunno 2014, sono stati svolti gli incontri formativi, diretti a trasmettere le competenze pratiche e teoriche, con

gli esperti di Erbe Officinali Michele Sgraffer e con l'esperto di orticoltura biologica Perini Giorgio. Scopo di questa prima fase è quello di

trasmettere ai giovani partecipanti le competenze necessarie per sviluppare un orto biologioco e di consenguenza il laboratorio di orticoltura da

proporre ai ragazzi di Casa Zambiasi.

Il percorso formativo ha quindi trattato le seguenti tematiche:

a)creazione e gestione di un orto biologico- pratiche di base.

b)piante officinali:- specie e utilizzi principali.

c)pratiche e piante orticole locali antiche.

Nel mese di Novembre il gruppo di partecipanti si quindi visto coinvolto nella vistia al Salone del Gusto Terra Madre organizzato da Slow Food

tenutosi a Torino.

A partire da febbraio 2015 ha quindi preso vita il percorso di restituzione attraverso la costruzione di un laboratorio (10 appuntamenti) di

preparazione alla coltivazione di

un orto biologico, i fruitori di questa restituzione sarà il gruppo di ragazzi seguiti dalla Coop. Sociale Casa Zambiasi.

Allo scopo di valorizzare le competenze acquisite i giovani che hanno preso parte alla parte formativa hanno iniziato la gestione, in modo

autonomo, del laboratorio. Ogni incontro viene seguito da due giovani a turno che riceveranno ciascuno un compenso simbolico, forfettario, di

30€ a incontro. Nei periodi dove non saranno presenti i ragazzi di Casa Zambiasi (quelli estivi) il gruppo collaborerà con gli "ospiti" adulti di Casa

Zambiasi, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento fino alla raccolta dei prodotti dell'orto.

Per l'anno 2015 viene inoltre inserito un compenso di 100€ per il coordinatore del progetto che si è speso in vario modo per l'organizzazione delle

diverse attività e che quindi lo hanno impegnato in diverso modo anche con spese di tempo, telefono e spostamenti che il Tavolo ha valutato

importante riconoscere.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto nella sua complessità si prefigge in primo luogo di creare una nuova generazione di giovani cittadini attivi sul territorio con particolare

attenzione alla questione ambientale e della sostenibilità attraverso un percorso diretto a trasmettere competenze pratiche e teoriche rispetto a

pratiche tradizionali ed essenziali come la creazione e gestione di un orto.

Il percorso si promette di creare dei giovani cittadini cittadini in grado di gestire il proprio orto familiare attraverso l'utilizzo di pratiche biologiche e

tradizionali, trasferendo così non solo competenze ma anche valori legati alla sostenibilità. l'idea di fondo è che attraverso l'apprendimento e l'uso

quotidiano di alcune specifiche pratiche orticole (biologiche e tradizionali) i ragazzi acquisiscano anche i valori della sostenibilità utili allo sviluppo

della cittadinanza attiva.

In tal senso il percorso prevede un percorso di formazione (pratica e teoriche) e una restituzione al territorio attraverso la trasmissione ad altri

gruppi di giovani delle competenze acquisite nel percorso. L'insieme del percorso formativo permetterà inoltre ai giovani di approfondire le

conoscenze specifiche sull'alimentazione sana, sull'uso di erbe officinali e su pratiche tradizionali.
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14.4 Abstract

AttivaMente Sostenibili è un progetto diretto a tutti i giovani del Piano (età 18-29 anni) il cui scopo è quello di trasmettere competenze pratiche e

teoriche su alcune delle pratiche quotidiane tradizionali quali la creazione e gestione di un orto biologico attento anche alla dimensione

tradizionale delle pratiche orticole. L'idea è quella di trasmettere ai giovani spazi di espressione e apprendimento legati alla sostenibilità ma utili

anche all'interno del vivere quotidiano.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

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 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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 20

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 finale del gruppo di giovani partecipanti attraverso un valutazione qualitativa (discussione) del percorso coordinata dal RTO 

2 Valutazione qualitativa (discussione) finale del Tavolo rispetto ai risultati del progetto e alla valutazione emersa del gruppo di partecipanti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  600,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali laboratorio orto

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100

 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)  Costi di gestione

 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) 1300,00

€  417,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 650,00

€ 

€ 

€ 

€  233,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1300,00 € 417,00 € 233,00 € 650,00

percentuale sul disavanzo 32.0769 % 17.9231 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015BVN

2. Titolo del progetto

7x7 Giovani in Rete

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Denno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  01/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/04/2014 Data di fine  01/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2014 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?

Campodenno, Cunevo, Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton
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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

 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

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere le attività del PGZ. 

2 Promuovere spazi di protagonismo per i giovani, attraverso il coinvolgimento di alcuni ragazzi rispetto alle iniziative di promozione con strumenti

multimediali. 

3  

4  

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

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

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

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

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

Secondo la ricerca sui Giovani nonesi, sviluppata con il progetto di rete NOnLine del 2013, all'interno di tutte le realtà valligiane sembra emergere

una diffusa difficoltà di coinvolgimento dei giovani all'interno delle diverse iniziative sviluppate dalle politiche giovanili. I Piani si trovano quindi a

rispondere a questa problematica aumentando i propri sforzi per la creazione di strumenti di comunicazione adeguati all'eterogeneo e complesso

contesto del Piano Giovani. Dalla ricerca inoltre emerge la richiesta da parte delle giovani generazioni di sviluppare tanto gli strumenti classici

(locandine, flyer, ecc.) quanto i nuovi strumenti di comunicazione multimediale.

A partire da questa consapevolezza il Piano si vede impegnato nel perfezionamento degli strumenti a disposizione per la promozione delle

proprie iniziative con un approccio complesso che sia in grado di utilizzare il maggior numero di canali comunicativi. A partire da tali

considerazioni emerge quindi la proposta di sviluppare un set di strategie volte al coinvolgimento dei diversi target. L'idea di base è che il network

relazionale dei i giovani oltre ad essere l'oggetto della promozione divenga contemporaneamente soggetto attivo, attraverso l'utilizzo quindi di un

codice comunicativo più efficace essendo a più similare rispetto a quello che viene utilizzato dagli adulti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

7x7 Giovani in Rete si concentrerà innanzitutto sulla promozione delle iniziative attraverso i classici mezzi quali la Brochure, pieghevoli e volantini

che rappresentano uno strumento utile nei diversi momenti formali (incontri, riunioni, serate, ecc.) per la promozione delle diverse tipologie di

iniziative del Piano, tali strumenti sono pensati per essere letti in casa e più volte nel tempo, in modo da rendere maggiormente fruibile l'insieme

delle attività proposte.

Seguendo il successo della proposta legata ala cartellonistica fissa sviluppata nel 2013, il Tavolo vuole continuare nel percorso di promozione

visiva del Piano. La proposta iniziale era quella di sviluppare una promozione delle diverse attività attraverso una cartellonista promozionale

(locandine) mobile, con story line da proporre trimestralmente (sei locandine) e da inserire presso tutte le fermate dei trasporti pubblici (zona di

passaggio obbligata di tutti i giovani) oltre che presso le diverse strutture pubbliche e private che vedono la presenza di giovan. Per questioni

pratiche e di efficacia della promozione il tavolo ha però deciso di optare per sviluppare un approccio grafico attraverso metodi più classici, senza

l'appoggio quindi del grafico (per l'anno 2014), quali pieghevoli e flyer, oltre che alcuni striscioni utili a promuovere il Piano durante gli eventi o in

punti di particolare pregio per la presenza assidua di giovani. Il tavolo quindi propone di sostituire questa forma di promozione con pieghevoli,

flayer diretti a promuovere i progetti in modo diretto, sfruttando quindi l'elemento comunicativo classico integrandolo con la dimensione

multimediale. Tale promozione verrà comunque svolta nei punti di maggior frequenza dei giovani come bus, aree sportive, ecc.

Visto l'elevato apprezzamento dei segnalibri e dei gadget, come strumento di comunicazione del Piano e dei suoi strumenti multimediali,

verranno riproposti, e ovviamente aggiornati, soprattutto per quanto riguarda il 2015, in seguito all'esaurimento di quelli in circolazione, assieme

sarannoquot riproposti inoltre dei piccoli gadget del Piano (es.penne, ecc.) che sempre hanno molto successo e dando visione alle attività del

Piano.

Il progetto inoltre vedrà la continuità di un altro percorso, nato durante il progetto 2013, il quale aveva visto il coinvolgimento attivo di alcuni

giovani nella creazione di video spot delle iniziative del Piano, da promuovere sugli strumenti informatici a disposizione del Piano. L'idea di base

è che la creazione di "elaborati comunicativi" sviluppati dagli stessi giovani, all'interno di un approccio p2p, risultino più efficaci per la

comunicazione delle attività del Piano. Attraverso il meccanismo della peer comunication si vogliono sfruttare quindi gli strumenti comunitativi

multimediali necessari per raggiungere in vario modo i ragazzi. Il coinvolgimento attivo di alcuni giovani permette inoltre la loro valorizzazione

attraverso l'apertura di spazi di espressione all'interno di un contesto strutturato e ma positivo come quello del Piano. In tal senso, come per il

progetto di promozione 2013 è previsto un piccolo compenso, sotto forma di buono spesa in beni multimediali, per i giovani che prenderanno

parte attiva al progetto. Per quanto riguarda il 2014 questa quota non è stata elargita, mentre i ragazzi sono stati coinvolti nel breve percorso

pratico alla creazione di video che prenderà via nel 2015, Per il corso di video maker ci si appoggerà al network dei piani con il supporto dello

staff del Tg del PGZ Alta Val di Sole (tariffa forfetaria per il percorso di 500€ cioè con un aumento di 100€ rispetto a quello previsto nel

POG2014). In tale percorso, pratico e dinamico, che durerà alcune giornate i ragazzi potranno apprendere dagli esperti le principali tecniche di

video e di ripresa essenziali per proporre un video di un livello minimo necessario per essere fruito in modo adeguato dal pubblico.

Il percorso biennale ha permetterà inoltre creare una brochure delle attività proposte nel POG2015, permettendo sin da subito di sfruttare mezzi

di promozione in alcuni casi limitati ai tempi di approvazione e messa in atto. Questo permetterebbe di annunciare con un discreto anticipo le

iniziative programmate su tutto l'anno migliorando notevolmente l'efficienza degli strumenti di promozione. Il progetto verrà sviluppato su due

annualità permettendo lo sviluppo di tutte le iniziative anche in modo continuato sui due anni, questo permetterà di sviluppare la promozione del

Piano anche in quei periodi solitamente esclusi dal POG.

All'interno del pog 2015 viene inoltre inserita la voce grafico pari a 1000€ forfettarie necessaria per elaborare il materiale promozionale che verrà

proposto, si consideri in tal senso come la stessa voce per il 2014, pari a 1500€, non sia stata utilizzata in quanto il materiale promozionale è

stato elaborato in modo gratuito da un giovane del posto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Nonostante lo scopo formale del progetto sia quello della promozione dell'insieme delle iniziative che si diramano dal PGZ e dalle politiche

giovanili in generale, questa proposta rappresenta la volontà del Tavolo di implementare sempre più gli strumenti comunicativi che ha a

disposizione, ponendo però particolare attenzione al coinvolgimento attivo dei giovani in un percorso che li veda protagonisti e che permetta

l'attivazione di meccanismi comunicativi fra pari. Tale idea permette da un lato di raggiungere più in profondità all'interno del network relazionale

dei giovani mentre dall'altro favorisce il protagonismo di alcuni giovani dando la possibilità di valorizzare le loro capacità e competenze.

Il maggior coinvolgimento dei giovani si vuole raggiungere però anche attraverso il dispiegamento di una serie di iniziative alcune sperimentate

negli anni passati alcune più innovative nel tentativo di raggiungere un maggior livello di efficacia.
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14.4 Abstract

Il 7x7 Giovani in Rete, progetto di promozione del PGZ della Bassa Val di Non, è un percorso che cerca di dì sviluppare e dare continuità agli

strumenti comunicativi messi in atto con l'omonimo progetto di promozione del PGZ- 2013 (come anche quello di rete). Lo scopo è quello di

creare degli strumenti di comunicazione delle iniziative che siano in grado di raggiungere il maggior numero di giovani, attraverso un percorso

che vede gli stessi giovani protagonisti della promozione delle attività.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Tavolo

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 5
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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 2000

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione del Tavolo attreverso discussione qualitativa basata sui risultati del progetto. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Buoni spesa

 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 25 75

€ 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) 4600,00

€  2066,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  234,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse Rurali

 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

€ 4600,00 € 2066,00 € 234,00 € 2300,00

percentuale sul disavanzo 44.913 % 5.087 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2015BVN

2. Titolo del progetto

7x7 IN REciTazionE: Teatro Giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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

Cooperativa Sociale Casa Zambiasi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  03/02/2014 Data di fine  30/04/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  02/09/2014 Data di fine  30/11/2015

  Valutazione Data di inizio  02/11/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Campodenno, Cunevo, Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton
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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

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire la crescita personale dei attraverso il lavoro di gruppo, la recitazione e l'espressione teatrale. 

2 Stimolare momenti di confronto fra i giovani allo scopo di rafforzare il network di relazioni che stanno alla base del PGZ 

3 Coinvolgere i giovani in un percorso che permetta l'apprendimento di competenze espressive e comunicative 

4 Favorire l'acqusizione di competenze legate alla creazione di un percorso, con particolare focus al lavoro di gruppo e di equipe 

5 Creare momenti per un'esibizione finale diretti da un lato per permettere ai partecipanti esprimere al meglio il prorpio lavoro in contesti publici

mentre dall'altro si vuole attivare la popolazione giovanile anche attraverso l'esempio di un gruppo di pari. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La fase della pre adolescenza e dell'adolescenza rappresentano per tutti i ragazzi un momento fondamentale per la definizione di alcuni aspetti

del proprio carattere e per porre le basi dell'adulto che si sta venendo a creare. SI può forse affermare che questo periodo della vita rappresenta

la fase della crescita dove maggiormente sono stimolati dal confronto con i pari e per alcuni aspetti con la società adulta. Dall'altro lato da sempre

il Teatro è non solo un'espressione artistica ma una vera e propria scuola che stimola i ragazzi, soprattutto quelli più introversi, ad esprimersi

mettendosi in gioco e in molti casi abbandonando alcune delle loro paure e introversioni relazionali che in diverso modo potrebbero influenzare

negativamente la crescita all'interno della società e dei gruppi giovanili.

Questo progetto d'altro canto (come tutti i progetti del Piano) vuole lavorare sulla creazione e fortificazione del network di relazioni (soprattutto fra

giovani) che costituiscono il Piano giovani partendo dall'idea che proprio la creazione di spazi per il protagonismo dei ragazzi all'interno di

contesti dove il gruppo rappresenta il focus dell'azione e dell'interazione rappresentano momenti fondamentali anche per l'aggancio dei giovani

per il continuo processo di coinvolgimento attivo che il Piano da anni sta cercando di stimolare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si vuole strutturare semplicemente come un laboratorio teatrale nel quale i ragazzi lavoreranno, seguiti da alcuni educatori di teatro, ad

un opera che sarà poi rappresentata alla popolazione.

Tuttavia questo progetto presenta alcune peculiarità che fanno aumentare tanto il valore educativo del percorso quanto il valore positivo nei

confronti della rete relazionale del territorio del Piano. In primo luogo il percorso vuole favorire la creazione di un gruppo che coinvolga diverse

generazioni con una fascia d'età che parte dalle medie fino alle superiori, con la presenza inoltre di figure di accompagnamento della fascia

universitaria. Un secondo aspetto è che il percorso vuole coinvolgere tanto giovani alle prime armi quanto alcuni dei giovani che avevano preso

parte a percorsi di recitazione proposti in modo autonomo dai singoli comuni negli anni passati, favorendo quindi sia la trasmissione di

competenza tra giovani sia il rafforzamento del network relazionale su tutto il territorio della Bassa Val di Non.

Il laboratorio iniziato nell'autunno 2014 grazie al supporto dell'educatore teatrale Michele Trotter (su tariffa oraria di 50€/h) con l'appoggio di un

giovane esperto locale Matteo Petrolli (con tariffa forfettaria 1000€-per anno) le cui competenze sono state acquisite negli anni di volontariato,

attraverso la gestione di progetti di teatro, all'interno del comune di residenza. Durante il 2014 è stato inoltre inserito un intervento dell'esperta di

Teatro Jennifer Miller che ha lavorato durante una lezione sulle tecniche di movimento.

Il percorso strutturato su due anni in concomitanza del periodo scolastico. Sono stati svolti 35 incontri nel periodo da settembre a dicembre 2014

e ulteriori 35 incontri si stanno svolgendo da gennaio fino a maggio del 2015. All'interno del percorso i giovani saranno stimolati alla creazione di

una loro opera teatrale che andranno poi a costruire durante l'intera stagione, lavorando sia sulla recitazione sia sulla creazione della scena dello

spettacolo. A conclusione del periodo verrà infine svolta la recitava vera e propria in diversi comuni del Piano. Per questa ultima fase è infatti

considerato l'apporto di una terza persona con competenze tecniche necessarie per il servizio di service degli eventi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il principale risultato a cui vuole giungere questo progetto è quello di stimolare la crescita personale e l'acquisizione di competenze organizzative

nei giovani (11-24 anni) che ne prenderanno parte al percorso. Attraverso il coinvolgimento di diverse generazioni all'interno del percorso,

comunque seguito da un educatore professionista, si vuole stimolare il passaggio di competenza fra i gli stessi giovani che avendo età di verse

ma proporzionalmente non molto distanti fra loro riescono a comunicare meglio attraverso una forma di linguaggio più simile che non quella di

adulti. L'idea di fondo è quindi quella che le diverse generazioni riescano ad acquisire esperie anche alla luce del loro ruolo generazionale

all'interno del gruppo.

Ulteriore aspetto da considerare come risultato è quello del lavoro di gruppo che verrà sviluppato in autonomia (anche se supportata

dall'educatore) acquisendo quindi da un lato maggiore capacità organizzative mentre dall'altro lato verrà stimolata la crescita personale favorita

dall'interazione positiva del gruppo, da intendere quindi come elemento fondamentale per il confronto e quindi la crescita.

Ultimo ma non meno importante risultato è quello della creazione di un evento finale, esibizione che favorirà: 

-il senso di soddisfazione, prodotto del risultato finale del lavoro e l'impegno di mesi;

-uno spazio espressione al pubblico della capacità personali dei ragazzi sia come singoli che come gruppo;

-il percorso di ritorno alla popolazioni da considerare tanto come un'offerta d'intrattenimento quanto un momento interazione diretta con la realtà

delle politiche giovanili e del PGZ.

14.4 Abstract

7x7 IN REciTazionE rappresenta la volontà del PGZ di sviluppare un percorso teatrale che coinvolga tutti i comuni della Bassa Val di Non. I

ragazzi (di diverse fasce d'età) andranno a creare un gruppo che lavorerà per la creazione di opera finale da proporre alla popolazione. Il tutto

sotto la supervisione di un educatore teatrale professionista e di un giovane esperto locale. A conclusione del percorso di preparazione i ragazzi

proporranno in alcuni comuni l'opera prodotta.
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20
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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

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 finale qualitativa (discussione) degli educatori con l'equipe di educatori di Casa Zambiasi 

2 Valutazione finale qualitativa (discussione) del Tavolo in base ai risultati del progetto e alla valutazione precedente. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  600,00

€  1750,00

€  1000,00

€  1000,00

€  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)  luci, audio, proiettore, ecc. materiale per scene e scenografia

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Colori, cartelloni, compensati, ecc per scene e scenografia

 4. Compensi n.ore previsto  35 tariffa oraria  50 forfait 

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 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)  Costi di gestione

 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) 6650,00

€  3091,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3325,00

€ 

€ 

€ 

€  234,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6650,00 € 3091,00 € 234,00 € 3325,00

percentuale sul disavanzo 46.4812 % 3.5188 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2015BVN

2. Titolo del progetto

7x7 Driving Control

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Denno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

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)  Green Driving Accademy, Associazioni VVFF e Croce Bianca

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  01/01/2015 Data di fine  23/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  28/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  31/11/2015

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

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

Cunevo
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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

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

 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

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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Creare percorsi di educazione stradale per i giovani maggiorenni del Piano. 

2 Creare sinergia fra le associazioni rilevanti sulla tematica dlla sicurezza e in modo particolare delle loro gruppi allievi per lo sviluppo di attività

sulla tematica della sicurezza stradale 

3 Creare percorsi diretti a sensibilizzare la responsabilità dei giovani rispetto alla tematica della sicurezza stradale e alla prevenzione degli

incidenti. 

4 Creazione di percorsi teorici e pratici necessari al passaggio delle competenze reali utili alla formazione di guida sicura 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il raggiungimento della maggiore età e l'ottenimento della patente di guida rappresenta per molti giovani un vero e proprio traguardo, un rito di

passaggio all'età adulta. Purtroppo proprio gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte fra i giovani a livello nazionale divenendo

di fatto una vera e propria piaga della società moderna.

La sicurezza stradale rappresenta un problema dunque che incide pesantemente sulla società civile contemporanea e non di meno anche sulle

comunità trentine che vivono spesso questo dramma e che si riflette in modo particolare sulle giovani generazioni.

Diverse ricerche dimostrano che chi partecipa a corsi di guida sicura causa il 40 % in meno di incidenti. A partire da queste considerazioni il

7x7Giovani crede nell'importanza di sviluppare percorsi di educazione stradale il cui fine è quello di formare le giovani generazione ad una guida

sicura che permetta loro di gestire in modo adeguato questi mezzi di uso quotidiano. L'importanza di saper gestire un veicolo in particolari

situazioni e la conoscenza dei diversi dispositivi di sicurezza rappresenta in tal senso un competenza essenziale per limitare gli incidenti stradali

e i danni permanenti o mortali alle persone.

Partendo quindi proprio da questa tematica "la guida" tanto cara al mondo dei neo-maggiorenni nasce l'idea di affrontare questo triste fenomeno

sociale con un approccio diretto a coinvolgere i giovani all'interno di un percorso che li veda protagonisti sia come attori della parte formativa di

guida sicura, sia come organizzatori di un percorso di sensibilizzazione diretto tanto ai giovani quanto alla popolazione in generale, da svolgere

come corollario al percorso educativo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

7x7 Driving Control nasce dalla volontà del Tavolo di sviluppare il tema della guida sicura cercando di coinvolgere gli stessi giovani nella fase

organizzativa allo scopo di poter elaborare questo tema, particolarmente sensibile, con l'obiettivo di trasmettere così interesse attraverso un

approccio peer to peer.

Il percorso prevederà quindi una prima fase di coinvolgimento attivo di alcuni giovani che hanno dimostrato interesse sulla tematica, i quali

collaboreranno con il RTO e con gli esperti di guida sicura nella definizione delle attività. Particolare attenzione in tal senso sarà rivolta anche al

coinvolgimento di associazioni locali attente a questa tematica e in modo particolare i Vigili del Fuoco (soprattutto quelli con gruppi allievi) e la

Croce Bianca.

L'idea progettuale quindi si basa sulla creazione di un percorso formativo gestito dagli esperti della Green Driving Accademy (Gabriella Pedroni e

Stefano Nadalini) che andrà ad integrarsi con delle attività di sensibilizzazione da creare sul territorio e aperte a tutta la popolazione, anche

attraverso dimostrazioni pratiche da parte delle Associazioni Coinvolte.

In generale quindi il progetto prevederà un paio d'incontri preparatori dove verranno invitati i giovani, le associazioni e gli esperti di guida per la

definizione delle diverse attività (es. date corso, ricerca spazi adeguati per le prove pratiche, organizzazione delle dimostrazioni pubbliche, ecc.).

L'insieme di attività che verranno proposte da questi incontri (per cui non sono previste spese se non l'intervento degli esperti della Green Driving

Accademy) andranno quindi ad integrarsi con il corso teorico-pratico di guida sicura, che si svilupperà in quattro giornate due in primavera e due

in autunno.

Il corso di guida si strutturerà quindi in modo giornaliero, 10 giovani (18-29 anni) per incontro, distinguendo fra mattina dove gli iscritti seguiranno

le lezioni teoriche e pomeriggio nel quale con il supporto dei due esperti i giovani potranno provare un'esperienza di guida sicura reale.

Il percorso formativo prevede quindi una parte teorica che tratterà: posizione di guida, posizione delle mani al volante, trasferimento di carico,

sottosterzo, sovrasterzo, frenata differenziati, frenata con evitamento d'ostacolo, ecc.. 

Per quanto riguarda la parte pratica i giovani partecipanti potranno utilizzare attrezzature specifiche tra cui lo skid car, un carrello meccanico che

simula la perdita d'aderenza del veicolo. Gli esercizi verranno ripetuti più volte e grazie alla presenza a bordo del veicolo di un istruttore che

permetterà di correggere sul posto gli errori e quindi affinando direttamente le competenze di guida dei partecipanti. Alla fine del corso verrà

richiesta la compilazione di un questionario di valutazione e verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il piano finanziario è stato redatto

considerando tutte le voci di spesa e una quota di partecipazione (€ 25,00) ai partecipanti al corso. E’ previsto il noleggio delle autovetture (

comprensivo di assicurazione e carburante), il noleggio di tutte le attrezzature (skid car, birilli, impianto aspersione acqua , teli specifici a bassa

aderenza, coni stradali, ricetrasmittenti, stand, tenda, sedie, proiettore e schermo), il compenso degli istruttori professionisti ( due istruttori per 4

giornate da 10 ore, 8 ore di corso più due ore per allestimento e disallestimento piazzale), l'assicurazione della manifestazione e il materiale

didattico. Gli istruttori che terranno il corso saranno tutti piloti automobilistici con esperienza nel settore dei corsi di guida sicura. A livello

progettuale sono quindi previsti gli interventi dei due esperti per un totale di 40 ore ciascuno. Il noleggio di due autovetture (circa 1000€) e di un

camion-struttura con il materiale per le prove pratiche (circa1500€). Il potenziale affitto dello spazio adguato (usato solitamente nei corsi della

Green Driving Accademy) di proprietà del comune di Trento per la parte pratica 300€ nel caso non si riuscisse a individuare un luogo adeguato e

gratuito sul territorio del Piano. Il materiale didattico e l'assicurazione per l'evento 500€ per voce.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il 7x7 Driving Control è diretto a trasmettere competenze ai giovani maggiorenni sull'educazione stradale e sulla guida sicura. Il progetto

prevederà quindi la creazione di un corso teorico e pratico di guida sicura, per i giovani maggiorenni patentati, che sia in grado di trasmettere ai

ragazzi quelle competenze necessarie per analizzare in modo attento la situazione e permettergli un maggior controllo della propria guida e

quindi favorendo la diminuzione degli incidenti stradali soprattutto per quanto riguarda il mondo dei neo-patentati.. 

Gli obbiettivi che si vogliono raggiungere sono:

-Coinvolgere i ragazzi in questo progetto in modo tale da renderli protagonisti nelle attività organizzative.

-Dare la possibilità a 30 ragazzi di accedere ai corsi per apprendere le principali tecniche di correzione degli effetti che causano la maggior parte

degli incidenti stradali.

-Far recepire a tutti gli utenti della strada come prevenire un possibile comportamento errato alla guida e soprattutto come intervenire in situazioni

di pericolo .

- Creare un gruppo che si prenda carico di portare progetti simili sul territorio.

Il percorso ha un ulteriore obiettivo cioè quello di dare vita a un progetto attento al coinvolgimento diretto dei neo maggiorenni per quanto

riguarda la sensibilizzazione dei pari sulla tematica. L'idea è quella di dar vita a un corollario di iniziative (serate e/o dimostrazioni) con il

contributo dei giovani interessati, delle associazioni locali sensibili al tema (Croce Bianca e VVFF) oltre che delle amministrazioni locali, grazie

alle quali trasmettere ai giovani di tutte le età ma anche alla società adulta l'importanza dell'educazione stradale e della sicurezza di guida;

obiettivo quello di limitare la piaga sociale degli incidenti dei morti su strada che anche questo piccolo territorio ha sfortunatamente conosciuto.

14.4 Abstract

Il 7x7 Driving Control si propone come un percorso di educazione stradale e di guida sicura teorico-pratico diretto ai giovani maggiorenni

patentati (18-29 anni). Il progetto si svilupperà sia con dei momenti "pubblici" diretti a sensibilizzare in generale i giovani sulla tematica della

sicurezza stradale sia con un vero e proprio corso diretto a trasmettere le competenze teoriche e pratiche necessarie per sviluppare nei giovani

un modello di guida serio e responsabile e quindi sicuro.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150
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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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione finale con i ragazzi e con le associazioni coinvolte nella parte organizzativa 

2 Valutazione finale del Tavolo 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8020,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  1960,00

€  1960,00

€  500,00

€  2500,00

€  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)  Autovetture e attrezzature percorso guida sicura

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale didattico

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  49 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  49 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: 750,00

€ 

€  750,00

€ 

€ 

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) 7270,00

€  3402,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3635,00

€ 

€ 

€ 

€  233,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7270,00 € 3402,00 € 233,00 € 3635,00

percentuale sul disavanzo 46.795 % 3.205 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2015BVN

2. Titolo del progetto

RestaurArte

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Frizzera 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail osservatoriosostenibile@gmail.com 

Funzione  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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

Cooperativa Sociale Casa Zambiasi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo; esperti di settore volontari

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/12/2014 Data di fine  27/1/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/02/2015 Data di fine  14/09/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/09/2015 Data di fine  30/11/2016

  Valutazione Data di inizio  01/012/2016 Data di fine  30/12/2016

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

Cunevo, Campodenno, Denno, Flavo, Sporminore, Terres, Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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 Creare uno spazio all'interno del quali i giovani possano esprimere la loro creatività e il loro desiderio di mettersi in gioco 

2 Favorire l'allargamento del network locale, creare connessioni e legami che possano contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio 

3 Favorire lo sviluppo di una cultura del ri-uso creativo dei materiali, coinvolgendo i giovani, le strutture e le risorse del territorio 

4 Creare occasioni per la valorizzazione delle competenze dei giovani attivi sul territorio 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Momento di progettazione partecipata

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

Mantenere l’equilibrio tra natura e società, tra il territorio e la comunità che lo abita è una delle grandi sfide del nostro tempo: su questo lavora

positivamente il gruppo di giovani “Osservatorio SOStenibile”, che negli anni ha sviluppato una serie di percorsi volti alla sensibilizzazione della

comunità locale sulla questione ambientale, affrontando le tematiche più varie con percorsi di cittadinanza attiva.

Analizzando il contesto in cui ci si è trovati ad agire in questi anni, si è notata la scarsità di occasioni di incontro che stimolino lo sviluppo di idee

innovatrici e creative e il potenziale degli individui. Ciò ha fatto sì che a questi manchi la consapevolezza del proprio ruolo nel poter portare un

cambiamento migliorativo del contesto attraverso la collaborazione con le altre persone, la comunità, e le istituzioni. A fronte di questi bisogni è

necessario creare le condizioni per il rafforzamento delle reti di collaborazione fra gli attori del territorio, assieme ad una progettazione condivisa

e la definizione di una visione generale degli obiettivi della comunità in relazione al proprio territorio. 

Partendo dalla consapevolezza dell’importanza del capitale sociale dei giovani e del loro potenziale ruolo di portatori di innovazione e creatività al

territorio, vi è l’esigenza di creare dei momenti e spazi di condivisione che permettano di renderlo reale. Si rivela perciò importante dare a questi

un taglio tangibile e collaborativo, stimolando la creazione di reti di idee e persone attraverso cui le stesse possano esprimere il proprio

potenziale creativo e sentirsi coinvolte nella ri-costruzione e ri-appropriazione del territorio in cui vivono.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La costruzione partecipata di spazi di lavoro e confronto, e la sostenibilità ambientale sono tematiche sempre più centrali a livello normativo e

programmatico nel dibattito nazionale e comunitario per la costruzione di una buona governance. Il coinvolgimento dei giovani risulta

fondamentale nell’incrementare la qualità delle politiche pubbliche e dei processi di decision-making e policy-making.

Proposto dai ragazzi che hanno partecipato ai progetti POG 2012 “Una questione di stile”, POG 2013 “Osservatorio SOStenibile” e proposto il

progetto POG 2014 “Attivamente Sostenibili”, il progetto vuole trasmettere ai giovani del territorio competenze specifiche riguardanti pratiche del

ri-uso, attraverso attività di formazione, laboratori e progettazione.

Trasmettendo i principi della sostenibilità e del riutilizzo, l’idea del progetto è quella di dare vita ad oggetti dismessi, creando al contempo uno

spazio di lavoro e confronto nel quale i giovani possano sentirsi liberi di esprimere la loro creatività e le loro idee in modo costruttivo.

L’interazione e il coinvolgimento di fasce d’età è il valore aggiunto del progetto in quanto va a creare un mix di sensibilità e visioni differenti che

possono aiutare a sviluppare meglio le fasi del progetto. 

Casa Zambiasi, collaboratrice e soggetto giuridico del progetto, credendo fortemente nei temi sopra descritti, metterà a disposizione durante tutto

il progetto un educatore.

Il progetto prevede le seguenti fasi:

1) Promozione del progetto attraverso i social network e i manifesti nei luoghi pubblici, con lo scopo di coinvolgere nel percorso tutti i ragazzi

interessati dei 7 comuni della Bassa Val di Non

2) Corso di restauro aperto ai giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni. La formazione (8 incontri in totale) sarà tenuta in parte (8 ore) da un

falegname/restauratore locale ed in parte (8 ore) da un designer del territorio. In questa fase verranno trasmesse in modo pratico e teorico le basi

per il restauro di oggetti dismessi e, con l’aiuto del designer, verranno ideati dei progetti per il ri-uso degli stessi, puntando sulla creatività e

l’innovazione. La quota di iscrizione al corso di formazione è di 20,00 € a persona ed è previsto un limite massimo di partecipanti pari a 15

persone.

3) Videoclip promozionale. Durante il corso di formazione verranno fatte delle riprese al fine di realizzare un video promozionale, che avrà un

duplice compito: testimonianza-restituzione della prima parte del progetto e trampolino di lancio per il laboratorio. Questo verrà montato da un

videomaker (compenso forfettario previsto di € 200,00) che avrà il compito di realizzarlo subito dopo l’ultimo incontro di formazione.

4) Uscita con visita al Progetto Manifattura di Rovereto al fine di conoscere le realtà di innovazione e sostenibilità nate al suo interno ed in

particolare incontro con il responsabile di AleDima Studio per conoscere la sua attività di ideazione, produzione e commercializzazione di oggetti

di arredo a partire da oggetti di recupero. Per l'uscita è previsto un rimborso spese (€ 100,00) per quanto riguarda il viaggio per e da Rovereto.

5) Alla fine del corso di formazione, i partecipanti svilupperanno assieme all’Osservatorio SOStenibile delle idee-progetto per il laboratorio (fase

3). Questo processo di co-progettazione sarà seguito da un facilitatore (compenso orario di 30,00 €/ora per 6 ore) che guiderà il gruppo al

raggiungimento di una scelta condivisa delle idee di restauro da realizzare nella fase successiva, ovvero quella del laboratorio creativo. L’incontro

è previsto come momento conclusivo del corso di formazione e si articolerà lungo un’intera giornata, dove è previsto anche un momento

conviviale che si pone l’obiettivo di rafforzare l’identità del gruppo.

6) Laboratorio creativo del ri-uso dedicato ai giovani in fascia d’età compresa tra i 15 e i 25 anni, seguito e curato dai ragazzi dell’Osservatorio

SOStenibile sulla base delle idee sviluppate nella fase di co-progettazione insieme ai partecipanti al percorso di formazione. Il laboratorio inizierà

a partire da febbraio 2016, per un totale di 30 ore annuali. Le sale per la lavorazione dei materiali saranno messe a disposizione dalla

Cooperativa Casa Zambiasi. Ogni incontro (2 ore) sarà gestito e coordinato da due ragazzi dell'Osservatorio SOStenibile che avranno il compito

di organizzare le attività di laboratorio, ricevendo un compenso forfettario di € 25,00 cadauno ad incontro.

Per il laboratorio è prevista una quota di iscrizione pari a 5,00 € ed il numero massimo di partecipanti al laboratorio è fissato in 20 persone.

7) Mostra con esposizione dei modelli restaurati durante il laboratorio (dicembre 2016).

8) Valutazione del progetto tramite questionario somministrato ai partecipanti del corso di formazione e del laboratorio, all’Osservatorio

SOStenibile e a Casa Zambiasi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto, nella sua semplicità, persegue obiettivi molto ambiziosi: non solo un corso teorico di formazione sul restauro, ma anche e soprattutto

la creazione di uno spazio di incontro, lavoro e confronto per i giovani cittadini del territorio, i quali potranno in prima persona mettersi in gioco per

dare nuova vita ad oggetti in disuso.

In termini pratici, il percorso mira a far emergere le potenzialità dei partecipanti, dando loro nuove chiavi di lettura e possibilità di crescita

personale e di gruppo, utili alla definizione dei propri obiettivi di vita. 

Il valore aggiunto del progetto lo si può trovare nella stretta collaborazione tra l’Osservatorio SOStenibile e Casa Zambiasi la quale mette a

disposizione spazi, strumenti e competenze professionali. Ci si attende che ciò vada a rafforzare connessioni/legami nella prospettiva di future

collaborazioni fra questi due gruppi attori locali. 

Il rafforzamento della consapevolezza nei partecipanti dell’importanza del proprio ruolo di promotori di cambiamento, lo sviluppo e

l’approfondimento di conoscenze tecniche, la promozione di momenti di aggregazione e 

condivisione costruttiva e il rafforzamento dei legami sono risultati trasversali che ci si attende di raggiungere lungo l’arco temporale di tutto il

progetto.

Il corso di formazione è propedeutico al laboratorio e il risultato atteso dello stesso sono idee.progettuali da realizzare poi nella fase

pratica-creativa. Dal gruppo nasceranno poi delle istanze che saranno rilanciate e discusse assieme. L’idea di fondo è di sottolineare

l’importanza della parteciapazione attiva all’interno di un processo decisionale, il valore delle idee prese assieme che costitueranno poi la base

del laboratorio ed ovviamente l’importanza del riuso e del riciclo.

14.4 Abstract

RestaurArte è un progetto diretto ai giovani del Piano (età 15-29) in collaborazione con la Coop. Sociale Casa Zambiasi. Scopo del progetto è

quello di sviluppare idee sul restauro creativo di oggetti e ambienti dismessi, attraverso un laboratorio in cui realizzare le idee e valorizzare le

conoscenze/competenze presenti sul territorio. Partendo dai temi della sostenibilità ambientale e della cultura del ri-uso, l’idea è di offrire ai

giovani spazi di lavoro, confronto costruttivo e formativo.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Giovani 30-34

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50
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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

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

  X Altro (specificare)  video promozionale

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione finale del gruppo di partecipanti 

2 Valutazione finale del Tavolo 

3 Valutazione finale di Casa Zambiasi 

4  

5  
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€ Totale A: 2260,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  180,00

€  450,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€  250,00

€  200,00

€  240,00

€  240,00

€  450,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per laboratorio, compensato, colle, chiodi, ecc.

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250,00

 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)  Uscita a Rovereto

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Costo di gestione Casa Zambiasi

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1960,00

€  747,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 980,00

€ 

€ 

€ 

€  233,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1960,00 € 747,00 € 233,00 € 980,00

percentuale sul disavanzo 38.1122 % 11.8878 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2015BVN

2. Titolo del progetto

7x7 Summer Camp

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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

Cooperativa Sociale Casa Zambiasi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

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)  VVFF, Ass. Culturale il Filò, Donne Rurali, SAT,

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  12/01/2015 Data di fine  16/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/02/2015 Data di fine  26/06/2015

  Realizzazione Data di inizio  29/06/2015 Data di fine  10/07/2015

  Valutazione Data di inizio  13/07/2015 Data di fine  30/11/2015

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

Campodenno, Cunevo, Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Coinvolgere i pre-adolescenti in un percorso di scoperta e conoscenza del territorio sia nella dimensione del patrimonio socio-storico-culturale. 

2 Coinvolgere i pre-adolescenti in un percorso di scoperta e conoscenza del proprio territorio in relazione alla dimensione paesaggistica e di

conseguenza per quanto riguarda la definizione dell'identità personale oltre che comunitaria in base alla relazione con lo spazio che li circonda.. 

3 Promuovere la conoscenza dei distinti territori comunali fra i giovani della Bassa Val di Non. 

4 Promuovere il coinvolgimento delle associazioni territoriali all'interno del percorso di conoscenza del territorio e quindi creando e rafforzando le

relazioni fra associazioni, pgz e i futuri cittadani della Bassa Val di Non 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Visite e incontri alla scoperta delle territorio e della cultura della Bassa Valle di Non
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

La Bassa Val di Non si caratterizza per essere un territorio agricolo e montano, con insediamenti umani di antico retaggio dispersi a macchia

d'olio sul territorio. La caratteristica dispersione e gli ampi spazi agricoli e forestali in tal senso rappresentano spesso un limite per i giovani

ragazzi soprattutto per quanto riguarda la conoscenza dello stesso territorio oltre i confini comunali. Non solo spesso i ragazzi non conoscono o

non hanno gli strumenti e le competenze per poter comprendere e descrivere il proprio contesto di vita tanto nella dimensione antropica quanto in

quella naturale. A partire da queste considerazioni quindi emerge l'esigenza di coinvolgere i giovani in percorsi educativi e ricreativi il cui fine è

quello di trasmettere in modo dinamico e utilitario l'insieme dei valori, delle informazioni e delle competenze conoscitive necessarie per

comprendere il proprio spazio di vita e quindi per interiorizzarlo e renderlo parte della propria identità. 

Non solo all'interno di questa dimensione emerge anche l'esigenza di coinvolgere i futuri cittadini all'interno di un percorso che sia attento non

solo alla dimensione territoriale in senso stretto ma anche al ruolo che giocano gli attori sociali nell'esperienza di vita all'interno di una comunità.

Da questo l'importanza del coinvolgimento degli attori sociali più rilevanti per la fascia d'età dei giovani delle medie; attori (associazioni,

amministratori, famiglie, cittadini, ecc.) da considerare come il capitale umano e sociale essenziale per la definizione stessa dell'appartenenza ad

una comunità. Così il 7x7 Summer Camp cercherà di sviluppare un approccio attento alla creazione dei processi e dei contenuti all'interno di un

contesto positivo e integrato, consapevole dei propri valori e dei caratteri distintivi della comunità considerata ma anche aperto a crescere e ad

apprendere dagli altri all'interno di una filosofia matura interessata al confronto e apprendimento grazie e assieme agli altri.

Il 7x7 Summer Camp 2015 rappresenta un percorso innovativo soprattutto per quanto riguarda la sua capacità d'interazione con i diversi attori

coinvolti. In seguito all'esperienza 2014 si è fatto tesoro dell'insieme di suggerimenti e di valutazioni sviluppate con i diversi attori coinvolti.

L'aspetto innovativo che la seconda edizione apporta è soprattutto l'attenzione ai processi diretti ad affrontare i bisogni che emergono

dall'approfondito confronto con gli attori coinvolti dall'edizione 2014 che si svilupperà attraverso un percorso di co-progettazione dell'insieme di

attività specifiche che si decideranno lungo i prossimi mesi. Particolare rilievo infatti viene dato al coinvolgimento diretto delle famiglie e dei

ragazzi, delle associazioni e delle amministrazioni nella definizione dei bisogni e delle modalità migliori per affrontarle; tale dimensione viene

infatti considerata dal Tavolo il valore aggiunto di un'iniziativa di per se genuina ma che cerca continuamente di definirsi come espressione

dell'attenzione che la comunità della Bassa Val di Non rivolge ai giovani, a partire proprio dalle richieste che emergono dalla comunità in

relazione alla fascia dei pre-adolescenti. La creazione di un percorso educativo ed esperienziale come il Summer Camp rappresenta così non

solo uno spazio nel quale impegnare i ragazzi nel periodo estivo ma deve essere considerato piuttosto un processo diretto a fornire spazi di

crescita per giovani delle medie all'interno delle proprie comunità e territori, a stretto contatto e relazione con il mondo degli adulti e quindi con la

stessa comunità d'appartenenza. Il 7x7 Summer Camp è diretto quindi a trasmettere e favorire:

- La conoscenza del patrimonio storico-culturale dei comuni della Bassa Val di Non. Ricca di storia con la presenza di numerosi castelli, rovine,

case nobiliari di particolare pregio storico e architettonico la Val di Non rappresenta un dei territori storicamente di passaggio fra il mondo latino e

quello germanico. Storia le cui vestigia sono ancora visibili all'interno del paesaggio ma che spesso non vengono percepite dai locali e in modo

particolare dalle giovani generazioni. Il progetto in tal senso si appoggerà a esperti locali che conoscono approfonditamente le specificità del

luoghi e grazie ai quali sarà possibile trasmettere ai ragazzi un'esperienza che li coinvolgerà all'interno della cultura e della storia locale, spesso

non trattata o poco approfondita all'interno dei percorsi educativi classici. Tali esperienze permetteranno quindi ai giovani nonesi di poter

comprendere e quindi interiorizzare il paesaggio storico che li circonda e spesso ignorato, aiutando quindi alla definizione della propria identità

anche attraverso l'identificazione con il contesto nel quale nascono e si svolgono le attività quotidiane.

- La conoscenza del proprio territorio e del paesaggio- elemento onnipresente nella vita dei locali rappresenta spesso uno mondo sconosciuto a

molti ragazzi le cui esperienze si legano molto al contesto famigliare cosa che implica un divario conoscitivo nella vita dei ragazzi che crescono

comunque assieme. Questa cornice dunque rappresenta da un lato una tematica essenziale per la definizione dell'identità dei giovani rispetto al

proprio territorio mentre dall'altro risulta essere un argomento importante per il confronto fra pari rispetto alla conoscenza e alle esperienze legate

al territorio.

- Il coinvolgimento del mondo dell'associazionismo- entità centrali della vita comunitaria trentina giocano un ruolo importante per la crescita dei

ragazzi all'interno di contesti nei quali mettersi in gioco e confrontarsi tanto con altri giovani (di differenti età) quanto con adulti dai quali

apprendere anche a come relazionarsi in contesti pubblici. In tale dimensione particolare rilevanza avranno le associazioni dei Vigili del Fuoco

che collaboreranno attraverso il gruppo allievi quindi inserendo in modo attivo anche dei gruppi di giovani nella fase organizzativa e gestionale di

alcune delle attività che si proporranno. Il coinvolgimento dei gruppi allievi della Bassa Val di Non rappresenta quindi un approccio di peer

education che aumenterà il valore aggiunto della proposta che si pretende sviluppare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Alla sua seconda edizione il 7x7 Summer Camp si caratterizza per essere un progetto dinamico in continuo cambiamento grazie all'approccio di

sviluppo attento alla creazione dei processi condivisi e che partono dal basso. In tal senso non è possibile considerare il progetto come una

ripetizione di se stesso anno dopo anno proprio a partire dall'insieme di attori e di dinamiche sociali complesse che cambiano di continuo, ma che

permettono di dare vita a una iniziativa sempre nuova mantenendo come un forte carattere educativo e ricreativo. Il progetto si propone come un

percorso, in parte residenziale e in parte semiresidenziale, della durata di due settimane nel periodo estivo, rivolto ai ragazzi delle scuole medie. 

Elemento innovativo dell'edizione 2015 il coinvolgimento attivo dei partecipanti dell'edizione passata, che diverranno così parte attiva nella

promozione del progetto all'interno dei propri gruppi di riferimento. In tal senso si vuole dare valore al coinvolgimento dei giovani attraverso un

approccio attento alle relazioni fra pari. Nello specifico i partecipanti dell'edizione 2014 verranno coinvolti sia nella serata di presentazione al

pubblico sia all'interno dei percorsi di promozione sviluppati dal Piano all'interno della Scuola. In entrambi casi i ragazzi (e i genitori) saranno

condotti a conoscere l'esperienza attraverso la narrazione diretta dei ragazzi che ne sono stati già protagonisti.

Il percorso nel suo complesso vedrà il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, che non metteranno a disposizione solo gli spazi, bensì

faranno da ponte e legittimeranno il progetto con le Associazioni paesane che sono rilevanti per la fascia giovanile di cui si occupa il progetto. Le

attività specifiche verranno definite all'interno di un processo di co-progettazione che coinvolgerà associazioni e attori del territorio attraverso lo

sviluppo di un percorso mediante appositi incontri in cui si condivideranno senso e obiettivi del progetto e dove le Associazioni e i singoli

capiranno come meglio esprimere il loro ruolo sociale e comunitario all'interno del percorso.

Nonostante le attività verranno sviluppate negli incontri appena descritti, in questa fase è possibile definire le iniziative in modo generale così da

poterne comprendere il potenziale educativo e il valore aggiunto che possono trasmettere alle giovani generazioni, soprattutto per quanto

riguarda l'appartenenza e la conoscenza del proprio territorio inteso come Piano.

Il progetto sarà seguito da un coordinatore Valentina Coletti, che non avrà solo il compito di occuparsi della relazione con i ragazzi, ma anche e

soprattutto dei rapporti con e tra tutti i soggetti (comuni, associazioni, famiglie, ecc.) che a vario titolo collaborano al progetto.

Il progetto vedrà anche l'ingaggio di un giovane educatore di madrelingua inglese Mark Miller, che affiancherà il coordinatore nella gestione del

gruppo, nell'animazione e con attività ad hoc, con l'intento di offrire ai ragazzi la possibilità di inquadrare il loro contesto locale in una prospettiva

più ampia. Oggi siamo consapevoli che nessuno è un'isola, che si conosce anche per differenze e non solo per analogie, e che la competenza

dell'espressione e consapevolezza culturale (cfr. le key competence per il lifelong learning previste dall'UE) è sempre più indispensabile, in

particolar modo se interculturale e interlinguistica.

Il percorso si svilupperà in modo itinerante all'interno dei diversi comuni nei quali i ragazzi vivranno un'esperienza sviluppata ad hoc in relazione

alla caratteristiche storico, paesaggistiche e culturali dei comuni. I ragazzi verranno impegnati giornalmente in una serie di percorsi specifici volti

a trasmettere competenze e capacità legate al proprio territorio, attraverso il supporto delle associazioni e di esperti locali e di educatori. I ragazzi

saranno condotti a visitare alcuni degli ambienti più caratteristici del territorio come il bus de la spia, grotta speleologica visitabile grazie al

supporto dei gruppi speleologici della SAT per cui è previsto il contributo di valorizzazione del volontariato. I ragazzi vivranno quindi giornalmente

delle esperienze significative nelle località, nei centri storici e nei castelli (alcuni ancora chiusi al pubblico) del territorio. Per quanto riguarda la

parte sui castelli è previsto l'intervento dell'esperto locale Gianluca Dalrì (compenso 360€). Il progetto prevede infine negli ultimi due giorni di

entrambe le settimane un uscita nelle malghe dei comuni, con l'accompagnamento di esperti locali e associazioni, con il fine di far conoscere a

tutti i giovani questa parte del territorio fortemente intriso di cultura e conoscenza, elemento identificativo del paesaggio locale, che, in alcuni casi

è vissuto unicamente da alcune delle famiglie del posto, per tale iniziativa è previsto il noleggio di un servizio di bus per lo spostamento in val di

Tovel dove sono presenti alcune delle strutture comunali che ospiteranno i ragazzi.

Considerando l'importanza di approfondire e sviluppare in modo adeguato le differenti iniziative il progetto prevede che le attività vengano

sviluppate nell'intero arco della giornata, oltre alle esperienze residenziali in montagna, per cui è considerata una spesa di vitto. In alcuni casi è

previsto che i giovani elaborino il proprio pranzo "tipico" grazie al supporto di alcune delle associazioni, trasformando anche questa voce di spesa

in parte attiva del progetto 7x7 Summer Camp.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si propone di raggiungere i seguenti risultati:

-Offrire ai ragazzi un'occasione di conoscenza del territorio in senso ampio, includendo le risorse culturali, naturali, paesaggistiche ed umane;

-Favorire l'aggregazione dei ragazzi provenienti da Comuni e frazioni diverse in un contesto differente da quello scolastico;

-Coinvolgere le risorse del territorio nel percorso, in modo che sia da loro mediato e accompagnato, quali potenziali figure significative per i

ragazzi;

-Sviluppo della rete sociale del territorio tra Istituzioni, Associazioni e singoli per generare attenzione e propositività verso i ragazzi e i giovani del

territorio.

14.4 Abstract

Il 7x7 Summer Camp è un progetto diretto a coinvolgere i giovani delle scuole medie in un percorso di scoperta e approfondimento della propria

cultura e del paesaggio. Con il supporto di diversi attori (associazioni, famiglie, educatori, sezioni giovanili, ecc.) si vogliono trasmettere in modo

dinamico conoscenze ed esperienze legate al territorio il tutto all'interno di spazi relazionali attenti sia agli elementi educativi sia a quelli ricreativi,

importantissimi per questo target d'età.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 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 fruitori 30
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Comunicazione mezzo Scuola

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione degli operatori 

2 Valutazione delle famiglie 

3 Valutazione con i giovani coinvolti 

4 Valutazione del Tavolo 

5  
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€ Totale A: 9697,00

€  500,00

€ 

€ 

€  300,00

€  450,00

€  600,00

€ 

€ 

€  2500,00

€  800,00

€ 

€ 

€ 

€  360,00

€  1357,00

€  2530,00

€  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  tariffa oraria  forfait  2530

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1357

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  360

 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)  costi di gestione

 12. Altro 2 (specificare)  montaggio esperienza dvd

 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 73 75

€ Totale B: 4500,00

€ 

€  4500,00

€ 

€ 

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) 5197,00

€  2375,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2608,50

€ 

€ 

€ 

€  233,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5197,00 € 2375,50 € 233,00 € 2588,50

percentuale sul disavanzo 45.7091 % 4.4834 % 49.8076 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

BVN_1_2015 AttivaMente Sostenibili € 1300,00

BVN_2_2015 7x7 Giovani in Rete € 4600,00

BVN_3_2015 7x7 IN REciTazionE: Teatro Giovani € 6650,00

BVN_4_2015 7x7 Driving Control € 8020,00

BVN_5_2015 RestaurArte € 2260,00

BVN_6_2015 7x7 Summer Camp € 9697,00

Totale € 32527,00

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

BVN_1_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVN_2_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVN_3_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BVN_4_2015 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

BVN_5_2015 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

BVN_6_2015 € 4500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4500,00

Totale € 5550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5550,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 32527,00 € 5550,00 € 26977,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 26977,00 € 12098,50 € 1400,00 € 13478,50

percentuale sul disavanzo 44.8475 % 5.1896 % 49.9629 %
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