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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BBCF 

titolo Dalla transizione al consolidamento di un nuovo assetto e di una rinnovata visione 

per l'anno 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Baselga di Pine Bedollo Civezzano Fornace 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Nicoletta 

Cognome Donatoni 

Recapito telefonico 0461/858516 

Recapito e-mail/PEC nicoletta.donatoni@comunecivezzano.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Martina 

Cognome Rizzi 

Recapito telefonico 0461/858516 

Recapito e-mail/PEC martina.rizzi@comunecivezzano.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Talita 

Cognome Casagranda 

Recapito telefonico 3427733063 

Recapito e-mail/PEC talita.casagranda@gmail.com 

Nome Alessia 

Cognome Dallapiccola 

Recapito telefonico 3494062308 

Recapito e-mail/PEC alessia_dallapiccola@hotmail.it 

5. Data di costituzione del Tavolo

06/10/2010
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Civezzano 

Baselga di Piné 

Bedollo 

Fornace 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Civezzano  Nicoletta Donatoni  Vicesindaco, Assessore Politiche Giovanili 

Comune di Baselga di Piné  Michela Avi  Consigliere Delegato Politiche Giovanili 

Comune di Bedollo  Samantha Casagranda  Assessore Politiche Giovanili 

Comune di Fornace  Patrizia Pedotti  Assessore Politiche Giovanili 

Istituto Comprensivo Altopiano di Piné  Lucia Predelli  Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Civezzano  Donatella Rauzi  Dirigente Scolastico 

Cassa Rurale Pinetana, Fornace e Seregnano  Stefano Stenico  Delegato 

Formazione genitori Altopiano di Piné  Nadia Franceschi  Genitore 

a.p.s. 38040 Fornace  Davide Caresia  Presidente 

gruppi informali giovani Fornace  Stefano Antonelli  giovane peer 

gruppi informali giovani Fornace  Manuel Roccabruna  giovane peer 

gruppi informali giovani Baselga di Piné/Bedollo  Stefano Boschini  giovane peer 

gruppi informali giovani Baselga di Piné/Bedollo  Mattia Dallapiccola  giovane peer 

gruppi informali giovani Baselga di Piné/Bedollo  Gianandrea Sighel  giovane peer 

gruppi informali giovani Baselga di Piné/Bedollo  Gloria Frizzera  giovane peer 

a.p.s. Civeyoung  Diego Puel  Presidente 

gruppi informali giovani Civezzano  Nicola Parisi  giovane peer 

gruppi informali giovani Civezzano  Alessandro Fronza  giovane peer 
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il POG 2015 rappresenta un primo importante punto di arrivo del percorso di valutazione e ripensamento avviato nel 2013. L'esito positivo del

primo anno del progetto "Pit Stop" - unitamente ai buoni riscontri ottenuti negli altri progetti inseriti nel POG 2014 - ha permesso al Tavolo del

Confronto e della Proposta [di seguito, per brevità, TCP, N.d.R.] di operare un profondo rinnovamento al proprio interno, includendo come

membri stabili ben 12 giovani provenienti dai quattro Comuni di riferimento del PGZ. La presenza di questi peer-leaders, motivati e fortemente

connessi con svariati gruppi informali e associazioni operanti con i giovani, ha creato l'auspicata "cinghia di trasmissione" tra il PGZ e il territorio,

concretizzatasi nella proposta sul bando 2015 di ben quattro progetti ideati e progettati da gruppi o associazioni giovanili.

I peer, inoltre, hanno contribuito al miglioramento dei contenuti del bando annuale, integrando la scheda di presentazione progetto allegata al fine

di renderla, dal loro punto di vista, maggiormente fruibile e comprensibile da parte di gruppi di giovani potenzialmente interessati e interessanti.

Sempre grazie al contributo dei peer, infine, è stata garantita una promozione del bando più mirata capillare, sia attraverso il passaparola e gli

incontri territoriali, sia tramite i social network. Accanto a questo, è stata data comunicazione del bando tramite i consueti canali a disposizione

del TCP (siti istituzionali dei Comuni, sito della Cassa Rurale, profili social dei membri).

Altro elemento di profondo rinnovamento è costituito dalla selezione del nuovo RTO, che il tavolo ha deciso di effettuare all'interno del gruppo del

peer, lasciando all'ufficio provinciale e al RTO uscente il compito di valutare in modo approfondito e documentato i vari candidati. Preso atto degli

esiti delle prove di selezione (una scritta e una orale), i referenti dei Comuni hanno proposto al TCP la nomina di due candidati, classificatisi

rispettivamente al primo e al secondo posto nella selezione, in ragione anche della loro potenziale complementarietà in termini di competenze e

attitudini. I due nuovi RTO, che hanno preso servizio il 1 aprile 2015, saranno accompagnati a ruolo dal RTO uscente grazie alle risorse messe a

disposizione dal progetto "Pit Stop".

Da ultimo, le elezioni comunali del maggio 2015 porteranno con sé il rinnovamento delle amministrazioni di Baselga di Piné e Bedollo. I nuovi

referenti per le politiche giovanili, come già esplicitato nel POG 2014, saranno coinvolti nel percorso formativo rivolto al TCP - orientato alla

valutazione del pregresso e alla costruzione di una visione condivisa per gli anni a venire - che sarà organizzato nell'ambito della seconda

annualità di "Pit Stop".

Ciò premesso, il nuovo POG, dunque, si basa sui seguenti assi strategici:

• la formazione e il tutoraggio, con riferimento a diversi soggetti: ai gruppi informali connessi dai peer (attraverso l'azione di questi ultimi e dei

RTO), ai nuovi RTO e al TCP (grazie alle azioni previste dalla seconda annualità di “Pit Stop”), ai nuovi amministratori che inizieranno il proprio

mandato nel mese di maggio;

• la cura, il consolidamento e l'ampliamento delle relazioni fiduciarie attivate con gruppi informali di giovani;

• la riconoscibilità del PGZ come risorsa e opportunità per il territorio (attraverso sia l'operato dei peer e degli RTO all'interno dei progetti

approvati, sia la realizzazione dei Punti Giovani e dell'evento conclusivo previsto dal progetto "Pit Stop").

9. Obiettivi generali del POG:

Sostenere e incentivare la formazione "sul campo" dei vari portatori di interesse coinvolti (gruppi informali, peer-leaders, nuovi RTO, membri del

TCP, nuovi amministratori) 

Consolidare e ampliare le relazioni fiduciarie con gruppi informali/formali di giovani attivate nel corso del 2014 

Favorire una migliore riconoscibilità del PGZ come risorsa e opportunità per il territorio 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015BBCF

2. Titolo del progetto

Infoday Orientamento

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mattia 

Cognome Dallapiccola 

Recapito telefonico 3487351579 

Recapito e-mail mattia_dallapiccola@hotmail.it 

Funzione referente gruppo informale 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Bedollo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Bedollo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di volontariato, di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  P.A.T. Dipartimento Istruzione

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  05/01/2015 Data di fine  05/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/04/2015 Data di fine  30/09/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  20/11/2015

  Valutazione Data di inizio  21/11/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Comuni del P.G.Z.. Sono inoltre previsti alcuni incontri con soggetti istituzionali al di fuori del territorio del P.G.Z..
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Aumentare l’efficacia dell’orientamento scolastico nei confronti di preadolescenti e famiglie, valorizzando le modalità di confronto partecipato e

ottimizzando i tempi e le possibilità di incontro con gli istituti di interesse. 

2 Promuovere una sinergia innovativa tra l’Istituto Comprensivo, i Comuni e i gruppi di giovani afferenti al tavolo PGZ. 

3 Creare le condizioni per un’ulteriore collaborazione futura con gli istituti coinvolti. 

4  

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

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

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

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

I bisogni che motivano il progetto sono stati individuati a seguito di un confronto tra studenti ed ex studenti di scuola superiore che hanno

partecipato alle serate promosse dal progetto “Pit Stop”.

Nell’esperienza di questi giovani:

• l’orientamento scolastico nel passaggio tra scuola media e scuola superiore è stato valutato insufficiente o carente. Gli Open Day promossi

dagli I.I.S.S. sono stati percepiti spesso come eventi improntati al “marketing” del singolo istituto piuttosto che all’informazione approfondita

sull’offerta formativa;

• il numero di ore scolastiche previste per l’orientamento alla scelta degli studi superiori è stato valutato incongruo rispetto all’importanza di una

scelta che può condizionare fortemente il percorso di crescita di una persona.

Accanto a questo, è stato rilevato come le famiglie, spesso, non abbiano il tempo e/o la possibilità di interloquire direttamente e in modo

approfondito con tutti gli istituti scolastici di potenziale interesse.

Ciò presso, il progetto intende rispondere alla necessità di offrire strumenti e occasioni di orientamento scolastico non solo di carattere

informativo, che permettano il confronto diretto con i rappresentanti degli istituti e la partecipazione attiva dei ragazzi e delle famiglie.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Realizzazione nell’ottobre 2015 di una giornata informativa della durata di circa 4 ore, con la presenza di stand organizzati sulla base dei

principali indirizzi degli istituti secondari di secondo grado e della formazione professionale, aperti alla partecipazione di diversi istituti di interesse

per il territorio.

Presenza di uno stand con test/giochi sulle intelligenze multiple in collaborazione con l’associazione Riflessi.

L’evento verrà realizzato presso il centro Polifunzionale di Bedollo e si prevede la realizzazione delle seguenti azioni preliminari:

• creazione di un tavolo di coordinamento operativo, comprendente rappresentanti degli Istituti Comprensivi, dei Comuni afferenti al PGZ e del

gruppo di giovani proponenti;

• incontro preliminare con i referenti del Dipartimento Istruzione della PAT, finalizzato a condividere gli obiettivi del progetto, definire gli ambiti

formativi da presentare all’interno dell’iniziativa e proporre un possibile patrocinio della stessa;

• primo contatto con tutti gli Istituti superiori e centri di formazione professionale di riferimento per il territorio. Presentazione del progetto;

• ingaggio degli istituti sulla base di richieste precise (presentare principalmente le caratteristiche del corso e non della scuola; spiegare

l’organizzazione degli studi; informare circa gli sbocchi possibili; offrire la testimonianza di giovani studenti preparati);

• prima stesura del programma e dell’organizzazione della giornata;

• promozione dell’iniziativa tramite gli Istituti Comprensivi e i canali a disposizione del PGZ;

• realizzazione dell’iniziativa. Si prevede di attivare 30 stand attrezzati con pannelli espositori, tavoli e panche (noleggiati) e una dotazione

basilare di materiale di cartoleria. Al fine di facilitare l’orientamento e l’interazione all’interno dell’evento, inoltre, è prevista la fornitura ai

partecipanti di un piccolo kit (mappa, penna, bloc-notes).

La valutazione avverrà in modo partecipato con gli aderenti all’iniziativa, i referenti degli istituti coinvolti (insegnanti e giovani) e all’interno del

tavolo di coordinamento.

La valutazione si avvarrà dei seguenti strumenti:

• incontri del tavolo di coordinamento;

• questionario cartaceo di gradimento somministrato a tutti i partecipanti all’iniziativa;

• questionario ai referenti degli istituti e successivo incontro di restituzione e approfondimento.

La valutazione avverrà in tutte le fasi del progetto su diversi criteri. Nello specifico:

• ex ante (interesse e coinvolgimento da parte degli I.I.S.S.; taratura e dimensionamento dell’iniziativa);

• in itinere (sostenibilità organizzativa; livello e qualità di comunicazione e coordinamento interno ed esterno; grado e qualità di collaborazione

con gli istituti coinvolti);

• ex post (gradimento ed efficacia dell’iniziativa; livello di collaborazione con i partner; possibili sviluppi futuri).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

• Partecipazione del 50% degli studenti degli Istituti Comprensivi coinvolti.

• Concretizzare una collaborazione tra gli Istituti di Istruzione Secondaria e C.F.P. partecipanti al progetto in prospettiva di una futura

implementazione del progetto.

• Offrire una possibilità di dialogo diretto tra studenti ed istituti al fine di permettere una scelta più consapevole.

Coinvolgimento attivo delle famiglie nel dialogo con i rappresentanti degli Istituti e con gli studenti presenti.

14.4 Abstract

Il progetto, ideato da un gruppo di giovani di Baselga e Bedollo, intende realizzare una giornata informativa sull'orientamento alla scelta post

scuola secondaria di primo grado. L'iniziativa, che vede la collaborazione degli Istituti Comprensivi del territorio del PGZ e il supporto di tutti i

Comuni ad esso afferenti, vuole offrire ai partecipanti (ragazzi/e e rispettive famiglie) un'opportunità di informazione e confronto complementare a

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 150
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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)

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 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento per i partecipanti 

2 Questionario sull'efficacia dell'iniziativa per i rappresentanti degli Istituti coinvolti (docenti e studenti)  

3 Incontro di valutazione ex post con i rappresentanti degli istituti 

4  

5  

€ Totale A: 2891,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  297,50

€ 

€ 

€ 

€  150

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000

€  950

€  494

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  30 pannelli a 30 euro cad.; panche e tavole: 50 euro complessivi

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Dotazione per stand (20 euro per 30 stand); materiale di cartoleria per

stampe (stimati 400 euro)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  Per 5 volontari: telefono euro 10; carburante 150 km a euro 0,33/Km

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2891,50

€  1072,30

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: 1445,75

€ 

€ 

€ 

€  373,45

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Pinetana, Fornace e Seregnano

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2891,50 € 1072,30 € 373,45 € 1445,75

percentuale sul disavanzo 37.0846 % 12.9154 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015BBCF

2. Titolo del progetto

Partiamo in quinta!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gloria 

Cognome Frizzera 

Recapito telefonico 3498787589 

Recapito e-mail gloria.frizzera@gmail.com 

Funzione referente di progetto per a.p.s. "Riflessi" 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

RIFLESSI - Associazione di Promozione Sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Baselga di Piné (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale, sportive, di volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  05/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/06/2015 Data di fine  17/07/2015

  Realizzazione Data di inizio  16/08/2015 Data di fine  28/08/2015

  Valutazione Data di inizio  31/08/2015 Data di fine  30/09/2015

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

Nei quattro Comuni del Piano Giovani di Zona: Civezzano, Fornace, Baselga di Piné e Bedollo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Promuovere la creazione e l’aspetto formativo di un gruppo di peer permanente, favorendo il protagonismo e la partecipazione attiva sul

territorio. 

2 Incrementare l’apprendimento di competenze sul piano sociale e scolastico al fine di accompagnare i ragazzi nell’affrontare l’inizio delle medie. 

3 Aumentare la consapevolezza dei genitori rispetto alle risorse e competenze dei propri figli . 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Dall’analisi del contesto fatta tramite un questionario rivolto alle famiglie e da un intervista a diverse figure rappresentanti l’Istituto Comprensivo

Altopiano di Pinè, è emerso che sul territorio mancano proposte extrascolastiche per bambini e giovani, sia sul piano della socializzazione sia su

quello dell’apprendimento e/o supporto compiti. E’ emerso inoltre che uno dei momenti critici nella fascia di età della pre-adolescenza è il

passaggio dalle elementari alle medie.

Nel progetto “Partiamo in quinta” si è pensato di rispondere a questi bisogni, concentrando l’attenzione sul creare uno spazio dedicato

appositamente ai ragazzi che si apprestano ad iniziare le medie, con la finalità di costruire vere e proprie competenze sul piano personale,

scolastico e sociale. 

Il progetto è proposto come modulo settimanale, adattabile a realtà diverse, quindi anche facilmente trasferibile su tutti i comuni coinvolti e

utilizzabile in tempi diversi. In coerenza con gli obiettivi che si propone il progetto, risulta adeguata l’attivazione in prossimità dell’inizio dell’anno

scolastico.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Individuare dei peer educator, frequentanti le scuole superiori o l’università, che abbiano voglia di mettersi in gioco seguendo un corso di

formazione promosso da esperti dell’associazione e non (4 incontri di 2 ore ciascuno). Potranno poi sperimentarsi in prima persona nella

progettazione, attivazione e realizzazione delle attività rivolte ai ragazzi nel passaggio alle medie. 

Il corso di formazione approfondirà temi educativo – pedagogici su cui si basa il progetto, in particolare: la teoria delle intelligenze multiple di H.

Gardner, la metodologia del Cooperative learning e la peer education.

Ogni giornata è caratterizzata dalla messa in gioco di un tipo d’intelligenza con peculiari attività e con materiale e attrezzature appropriate (PC,

proiettore, strumenti musicali, ecc…). Le attività individuate permetteranno ai ragazzi di sperimentarsi in prima persona individuando attitudini

personali e di gruppo.

Si ritiene ottimale per garantire un buon livello qualitativo nella relazione interpersonale mantenere un rapporto educativo di 1 (peer) ogni 4/5

(ragazzi).

Il progetto pensato è di 10 giorni articolato, quindi, su due settimane dal lunedì al venerdì (17 agosto - 28 agosto). Si svolgerà indicativamente, da

valutare a seconda delle esigenze e disponibilità, la mattina per i ragazzi dei comuni di Baselga di Pinè e di Bedollo e il pomeriggio per i ragazzi

del comune di Fornace e Civezzano. Il modulo è propedeutico all’inizio della scuola e perciò da realizzare nel periodo di fine agosto. Le attività si

svolgeranno o nella fascia mattutina o in quella pomeridiana, per un totale di 4 ore al giorno (dalle 8.30 alle 12.30 o dalle 14.30 alle 18.30). 

Per i peer si prevede il riconoscimento di 5 h/giornata calcolando 4 ore di frontale e 1 di non frontale (equipe).

Ai peer sarà riconosciuto un compenso tramite voucher. L'importo complessivo sarà calcolato tenendo conto dei seguenti parametri: €10,00/h per

25h/settimanali x3 peer x2 settimane x2 ambiti territoriali: Baselga e Bedollo; Civezzano e Fornace.

Il percorso vede come momento conclusivo una giornata-evento in cui i partecipanti ai due moduli (ragazzi e peer) si incontreranno per

conoscersi, confrontarsi e stare assieme nel gioco.

In itinere si farà una valutazione con i peer e con i ragazzi delle medie partecipanti. 

I risultati della valutazione in itinere saranno riportati, dopo la conclusione del modulo, in una serata di restituzione pubblica ai genitori per

promuovere un confronto con loro su attività, risultati attesi, ottenuti e possibili prospettive future. 

Si farà un’ulteriore incontro con i peer per pensare con loro a possibili altre proposte da attivare sul territorio per permettere una continuità al

gruppo che si sarà costituito.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi che il progetto si propone e che andrà a valutare sono:

- Rafforzare il gruppo di peer creato con il progetto perché possa diventare un gruppo che partecipi alla vita del proprio territorio proponendo altre

iniziative.

- Raggiungere la partecipazione di un numero minimo di 9 ragazzi e massimo di 15 (11 anni) per ogni modulo territoriale. Ai ragazzi è chiesta una

partecipazione costante e continuativa al percorso.

- Facilitare un processo di consapevolezza maggiore dei genitori nella valutazione del percorso e nella individuazione di possibili aree di

interesse dei propri figli che possono essere un punto di partenza per scelte future.

14.4 Abstract

Il progetto intende offrire due settimane di esperienza formativa di gruppo sul tema delle intelligenze multiple a ragazzi impegnati nel delicato

passaggio alla scuola secondaria di primo grado. A tale scopo, è prevista la formazione specifica di alcuni giovani volontari nel ruolo di peer. La

cura della relazione con il gruppo dei peer e con i familiari dei ragazzi beneficiari vuole favorire sia un'adeguata sensibilizzazione sul territorio, sia

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 60
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

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 Diari di bordo dei volontari (valutazione in itinere) 

2 Foglio presenze volontari e ragazzi 

3 Valutazione partecipata durante la serata di restituzione 

4  

5  

€ Totale A: 4800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150

€ 

€ 

€ 

€  100

€  150

€ 

€ 

€ 

€  3000

€  400

€  100

€  300

€  600

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  PC, proiettori, strumenti musicali per laboratori

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria per laboratori

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  300 ore peer tariffa oraria  10 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: 1080,00

€ 

€  1080

€ 

€ 

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) 3720,00

€  744

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: 1860,00

€ 

€ 

€  616

€  500

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Pinetana, Fornace e Seregnano

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3720,00 € 744,00 € 1116,00 € 1860,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2015BBCF

2. Titolo del progetto

JUNGLE PARTY 3: attenti alla guida e al divertimento!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Diego 

Cognome Puel 

Recapito telefonico 3401786689 

Recapito e-mail diegopuel92@hotmail.it 

Funzione Presidente a.p.s. "Civeyoung" e referente progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

a.p.s. "Civeyoung"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Civezzano (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale, di volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Vigili del Fuoco Volontari, Croce Rossa, Polizia Municipale

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/11/2014 Data di fine  05/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/04/2015 Data di fine  31/08/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  06/09/2015

  Valutazione Data di inizio  07/09/2015 Data di fine  31/10/2015

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

Comune di Civezzano. Le attività del progetto sono aperte a giovani provenienti da tutti i Comuni afferenti al PGZ.
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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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Sensibilizzazione alla sicurezza stradale e al primo soccorso

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Sensibilizzazione alla sicurezza stradale e al primo soccorso

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 creazione di un gruppo di giovani che possa essere riconosciuto dalla comunità come soggetto portatore di proposte e iniziative

finalizzate alla crescita sociale e personale. 

2 Promuovere un’opportunità di volontariato e partecipazione attiva ai giovani della comunità, in sinergia con le altre realtà associative. 

3 Sensibilizzare al tema della sicurezza stradale attraverso la descrizione sia di casistiche concrete, sia delle attività di primo intervento. 

4 Favorire il coinvolgimento di giovani che abitualmente non trovano spazi adatti al coinvolgimento e all’espressione di sé. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  svolgimento simulazione incidente stradale (VVF-personale sanitario); dimostrazione fasi di primo soccorso;

stand informativo polizia stradale; attività di sensibilizzazione.

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

Il progetto è proposto dalla neo-costituita associazione giovanile “Civeyoung” e si configura come un passo fondamentale per la presentazione

del gruppo alla popolazione.

È inoltre volto a incrementare il livello di coinvolgimento e attivazione dei giovani della comunità, ponendo, in tal modo, solide basi per la

prosecuzione futura anche delle attività dell’associazione stessa.

Sondando le opinioni dei giovani del comune, anche attraverso i social network, abbiamo cercato di individuare quali fossero i principali temi su

cui costruire un progetto che potesse interessare e coinvolgere i ragazzi della zona e non solo.

È emerso come tema di rilievo quello della sicurezza stradale.

Solitamente questo argomento viene trattato nelle scuole e seguito dai ragazzi come se fosse una lezione al pari delle altre e quindi snobbato e

considerato noioso.

L'associazione, attraverso il suo direttivo, ha quindi pensato di unire quest’importante problematica, sempre attuale, al bisogno che ha sempre

caratterizzato i giovani del nostro Comune, cioè quello di avere un punto di riferimento e di ritrovo, un’attività in cui potersi mettere in gioco in

prima persona e che consenta di creare una maggiore coesione tra i ragazzi.

Abbiamo quindi pensato di proporre un evento che possa sensibilizzare i partecipanti al tema della sicurezza stradale senza dover stare seduti

fra i banchi di scuola ma offrendo loro la possibilità di riflettere divertendosi e la cui organizzazione consenta ai ragazzi del nostro comune di

creare un gruppo solido e coeso per le attività del futuro.

Un ulteriore punto di forza di questo progetto è quello di permettere ai giovani di collaborare con altre istituzioni e associazioni presenti sul

territorio comunale e in quelli limitrofi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il nucleo del progetto sarà un evento di due giornate ad inizio settembre, il quale verrà preceduto da una serie di incontri organizzativi, che

saranno il primo passo per il coinvolgimento e la partecipazione dei ragazzi.

Gli incontri organizzativi rappresentano una fase cruciale del progetto. Attraverso di essi, infatti, l’associazione punta ad attirare un gran numero

di giovani proponendo una serie attività, che si svolgeranno in entrambe le giornate, alcune improntate al tema della sicurezza stradale e altre di

carattere invece ludico, volte quindi al divertimento.

In particolare verrà effettuata una simulazione di incidente stradale con la partecipazione dei Vigili del Fuoco Volontari e del personale sanitario.

Sarà presente un punto informativo della Polizia Stradale con dimostrazioni e spiegazioni da parte di esperti sul tema.

Metteremo a disposizione una postazione 118 per informazioni e per un breve corso di primo soccorso in caso di incidente.

Verrà inoltre esposto del materiale (testimonianze, foto ecc) volto alla sensibilizzazione e riflessione del pubblico partecipante.

Le serate saranno animate da intrattenimento musicale (concerto e DJs) e da un punto di ristoro.

Durante tutto l’evento ci saranno rimandi al tema della sicurezza stradale, in particolare all'importanza di non consumare alcolici prima di mettersi

alla guida, le serate saranno inoltre arricchite dalla proiezione di video molto significativi riguardanti il tema centrale dell’evento.

Durante i pomeriggi saranno inoltre presenti attività ludiche per coinvolgere maggiormente il pubblico giovanile, quali ad esempio un torneo di

pallavolo e altre forme di divertimento.

Un punto di forza di questo evento è sicuramente l’innovativa location scelta: una tensostruttura allestita nella zona del centro commerciale dei

Fratelli Cavalli di Civezzano. Un punto centrale e di facile accesso, ben servito dai mezzi pubblici, dotato anche di ampio parcheggio, al quale i

ragazzi del luogo potranno accedere anche a piedi.

Come si può ben capire la realizzazione di tale progetto consentirà ai ragazzi partecipanti di operare attivamente all'interno della comunità e

lavorare in gruppo, collaborare con altre realtà del territorio e con le istituzioni, mettendo a disposizione parte del proprio tempo libero. L'evento

darà la possibilità quindi ai giovani di avvicinarsi ad un tema importante, ma con uno sfondo che permetta loro di divertirsi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

• Riuscire a consolidare il ruolo del gruppo di giovani promotore, facendo sì che si sentano responsabili ed importanti all’interno della comunità.

• Consentire ai ragazzi di avvicinarsi al mondo del volontariato, non solo quello del soccorso, ma anche quello realizzato semplicemente offrendo

parte del proprio tempo libero per un fine comune.

• Sensibilizzare l’attenzione dei giovani rispetto al tema della sicurezza stradale, portandoli alla riflessione e consentendo loro di arricchire il

proprio bagaglio culturale senza la necessità di partecipare ad una lezione frontale.

• Vorremmo riuscire, infine, a creare un’opportunità aggregativa attraente e gradevole, che possa avvicinare, oltre ai giovani, tutte le persone

sentono interessate dal tema dell’evento

Questo evento è poi chiaramente volto alla creazione di solide basi per l’associazione, che partendo dal gruppo coeso possa proiettarsi verso un

futuro ricco di attività da offrire per i giovani del Comune.

Per quanto riguarda l’aggregazione e la creazione del gruppo, i frutti potranno essere colti solo nel futuro, valutando la partecipazione dei giovani,

la loro capacità propositiva e la riuscita delle attività affrontando nuovi temi e rispondendo ai bisogni dei giovani della zona.

14.4 Abstract

L'associazione proponente, composta da giovani di Civezzano, intende realizzare un evento di comunità con molteplici scopi: promuovere i

giovani come risorsa del territorio, consolidando e sviluppando ulteriormente relazioni significative con la comunità di riferimento; offrire ad altri

giovani del territorio la possibilità di entrare in contatto con il mondo del volontariato; sensibilizzare giovani e adulti partecipanti all'evento sul tema

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 60
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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 600

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Per la valutazione dell’evento di due giorni verranno effettuati alcuni incontri di valutazione partecipata successivi all’evento per sondare le

opinioni, le sensazioni e il livello di coinvolgimento dei partecipanti attivi. 

2 Sondaggio sulla pagina web social dell'associazione. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6450,00

€ 

€ 

€ 

€  600

€  350

€  350

€ 

€  600

€ 

€ 

€  300

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000

€  650

€  2600

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service audio luci; bagni chimici

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria; gasolio per generatori; gas

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Dj e Gruppi Musicali

 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)  Smaltimento immondizie

 12. Altro 2 (specificare)  Collaudo tensostruttura

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 700,00

€  500

€  200

€ 

€ 

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) 5750,00

€  1150

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: 2875,00

€ 

€ 

€  925

€  800

€  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)   liberalità da parte di aziende private del territorio

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5750,00 € 1150,00 € 1725,00 € 2875,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2015BBCF

2. Titolo del progetto

Design tra passato e futuro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Manuel 

Cognome Roccabruna 

Recapito telefonico 3282687308 

Recapito e-mail roccabrunamanuel@gmail.com 

Funzione Vicepresindente a.p.s. "38040" Fornace 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale.

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale.

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

a.p.s. "38040"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fornace (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Professionisti esperti nell'ambito del design e dello start-up d'impresa.

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/12/2014 Data di fine  05/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/04/2015 Data di fine  15/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  16/05/2015 Data di fine  31/10/2015

  Valutazione Data di inizio  02/11/2015 Data di fine  30/11/2015

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

Parte di formazione principale: Fornace. Parte di formazione e sperimentazione sul campo: viaggio all’estero (Parigi) e Comuni del PGZ.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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.)

  X Altro (specificare)  Sensibilizzazione rispetto al potenziale imprenditoriale del design (legato al valore estetico dei prodotti)

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 Sensibilizzare i giovani e la comunità locale rispetto a una materia poco conosciuta e considerata, il design. 

2 Aumentare le opportunità di sviluppo di idee imprenditoriali tra i giovani, anche ripensando l’artigianato tradizionale. 

3 Offrire alle amministrazioni comunali idee e proposte formulate dai giovani per l’abbellimento e la riqualificazione del territorio. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nelle varie riunioni avute con i membri dell’associazione 38040 è emersa la volontà di ricercare nuove idee per poter dare un futuro alla nostra

comunità. La maggior discussione che assillava i presenti è stata la problematica lavoro, fino a pochi anni fa era assicurato da un settore, quello

del porfido, oggi molto in crisi. Da qui abbiamo cominciato a ricercare cosa a livello globale sta dando nuovi sbocchi e cosa era poco sviluppato

sul nostro territorio. Da qui abbiamo selezionato una tematica, il design.

Quindi si è cominciato a stilare un progetto che vuole promuovere un avvicinamento alle potenziali risorse creative e artistiche in loco,

incentivando lo sviluppo culturale giovanile in un ambito spesso trascurato. Questa iniziativa nel momento attuale potrebbe favorire nuovi sviluppi

lavorativi e dare una significativa svolta.

Il progetto è rivolto ad una fascia giovanile dai 18 ai 29 anni, e quindi a chi sta cercando un lavoro o a chi sta pensando di intraprendere un nuovo

percorso lavorativo innovativo.

Le problematiche affrontate nella fase di progettazione sono state nella ricerca dei temi specifici da affrontare, data la vastità di argomentazioni

da poter sviluppare. Inoltre è stata eseguita una ricerca sulle mete con maggior potere formativo e la ricerca nelle date di sviluppo con la

concomitanza di fiere/manifestazioni a livello internazionale riguardanti l’ambito Design.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svilupperà in più fasi distinte:

• Una fase conoscitiva iniziale di introduzione al tema, organizzata attraverso degli incontri pubblici a tema tenuti da specialisti del settore

(architetti , ingegneri, ecc.) che illustrino lo sviluppo storico del design, con riferimento sia al nostro territorio sia ad una panoramica

internazionale.

• Una seconda fase di selezione dei giovani più motivati, che prenderà in considerazione, oltre alla presenza durante gli incontri tenuti sul

territorio, la presentazione di specifiche e originali idee per lo sviluppo d’impresa nell’ambito del design, che verranno valutate da una

commissione formata dagli specialisti coinvolti negli incontri pubblici e da imprenditori già inseriti nel settore.

• Una terza fase di esperienza diretta sul campo mediante un viaggio all’estero per mettere in luce come lo stile italiano venga valorizzato e

compreso più di quanto non avvenga nel nostro Paese. La meta prescelta è Parigi, unanimemente considerata la capitale europea del design.

Nello specifico, è prevista la visita alla fiera “MAISON & OBJET PARIS” che si terrà dal 4/9/2015 al 8/9/2015 Il programma del viaggio, della

durata complessiva di quattro giorni, prevede: un giorno di spostamento e sistemazione; un giorno di visita alla fiera; un giorno di visita a Centre

du Pompidou e alla Cité de l’Architecture e du Patrimoine; un giorno di rientro in Trentino.

• Fase finale: ai partecipanti verrà chiesto di costituire un gruppo di lavoro finalizzato alla presentazione di un progetto finale che possa arricchire

e valorizzare i territori comunali. Le idee degli aspiranti imprenditori del design, inoltre, verranno presentate per un’analisi preliminare ad uno

degli incubatori d’impresa presenti in Provincia.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che vogliamo ottenere sono i seguenti:

• Riuscire a sensibilizzare almeno una quarantina di persone, che dovranno essere presenti alle conferenze dedicate all’intera comunità.

• Riuscire a selezionare circa 15 ragazzi per poter intraprendere un percorso di formazione e sviluppo di idee imprenditoriali.

• Creare un progetto comune di abbellimento, innovazione e funzionalità da sottoporre all’attenzione delle amministrazioni comunali.

14.4 Abstract

Il progetto intende far conoscere ai giovani del territorio e alla comunità l'ambito del design come possibile opportunità imprenditoriale artigianale

alternativa al tradizionale comparto estrattivo del porfido, oggi in crisi. Il percorso prevede alcuni incontri formativi preliminari, una visita ad una

fiera e ad alcuni siti di interesse a Parigi e un successivo accompagnamento dei partecipanti nella definizione di nuove idee imprenditoriali e

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 40

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari rivolti ai partecipanti agli incontri formativi iniziali 

2 Incontri di valutazione partecipata con i partecipanti all'intero percorso, i formatori e i collaboratori 

3 Report finale del progetto 

4  

5  

€ Totale A: 9000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4500

€  2700

€  200

€ 

€ 

€ 

€  800

€  800

€ 

€ 

€ 

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  800

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800

 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: 2250,00

€ 

€  2250

€ 

€ 

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) 6750,00

€  1350

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) 

 € Totale: 3375,00

€ 

€ 

€  1500

€  525

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Pinetana, Fornace e Seregnano

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6750,00 € 1350,00 € 2025,00 € 3375,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2015BBCF

2. Titolo del progetto

Summer Jobs - quarta edizione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Nicoletta 

Cognome Donatoni 

Recapito telefonico 3384704960 

Recapito e-mail nicoletta.donatoni@comunecivezzano.it 

Funzione Vicesindaco, Assessore Politiche Giovanili. 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Civezzano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Civezzano (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale, volontariato

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/3/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/04/2015 Data di fine  31/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  31/07/2015

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

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

Le attività avranno luogo presso i comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano e Fornace in situazioni e luoghi scelti dalle Amministrazioni.
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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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Promuovere con i gruppi di ragazze e ragazzi coinvolti - a partire dall’esperienza concreta e la responsabilizzazione diretta su semplici mansioni -

valori quali la collaborazione, il confronto, la condivisione, il riconoscimento di bisogni degli altri, l’ascolto reciproco. 

2 Sostenere i ragazzi nella loro crescita come cittadini, offrendo loro la possibilità di sperimentarsi come parte attiva e riconosciuta della propria

comunità attraverso attività utili a migliorare la fruibilità di spazi a disposizione della collettività. 

3 Favorire l’interazione attiva, il confronto e la collaborazione tra i giovani partecipanti e i tutor coinvolti, sia in chiave intergenerazionale (adulti –

anziani), sia secondo modalità peer-to-peer (nel caso di volontari giovani). 

4 Promuovere situazioni di apprendimento di nuove conoscenze e abilità attraverso la una relazione significativa “da artigiano ad apprendista” (

piccola falegnameria e carpenteria, corretta tecnica di stuccatura, imbiancatura e intonacatura, ecc.). 

5 Promuovere il lavoro di manutenzione e cura dei beni della comunità come opportunità di conoscenza reciproca e integrazione tra giovani del

luogo e rifugiati, in un’ottica di superamento della diffidenza reciproca e del pregiudizio. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Negli ultimi tre anni, il PGZ ha proposto a ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni alcune settimane di lavoro estivo a piccoli gruppi, accompagnati da

tutor volontari (adulti e anziani). Lo scopo, a partire dall’occupazione di parte del tempo libero estivo attraverso la presa in carico di piccoli compiti

e impegni nella manutenzione di spazi pubblici e, più in generale, nell’ambito della vita della comunità, è quello di educare alla responsabilità e ai

valori del gruppo, del dialogo tra generazioni e della cittadinanza. Il fatto di essere impegnati per due settimane (tre ore al mattino) nella

realizzazione di lavori di piccola manutenzione ha dato modo ai ragazzi di rendersi partecipi del miglioramento estetico e funzionale di spazi da

loro stessi frequentati, oltre a rendersi effettivamente molto utili alla Comunità, stringendo spesso anche nuovi rapporti di amicizia sia con altri

coetanei, sia con persone più anziane. Il progetto, realizzato nel 2012 a Baselga di Piné, è stato ampliato e diffuso nel POG dell’anno successivo

a tutti i Comuni afferenti al PGZ; nel terzo anno di attività, infine, ha differenziato la propria offerta in base a specifiche esigenze, peculiarità e

risorse presenti all’interno dei singoli Comuni. Il progetto, nei suoi tre anni di vita, ha sviluppato una consolidata rete di relazioni, tanto con ragazzi

e genitori quanto con volontari, associazioni e altre realtà culturali e ricreative presenti sul territorio, grazie alla quale è stato possibile tarare

ulteriormente l’offerta di lavoro estivo per il 2015, connettendola a specifiche istanze che interessano da vicino la vita delle quattro comunità.

CIVEZZANO. Alcuni incontri con gruppi di genitori hanno messo in rilievo l’ oggettiva difficoltà che i sedicenni e diciasettenni incontrano nel

trovare piccoli impieghi saltuari estivi, vista la situazione generale del mondo del lavoro. I genitori sentono la necessità di occupare i propri

ragazzi e ragazze non tanto per il piccolo guadagno che ne deriva, quanto per la possibilità di crescita personale insita in un’esperienza

lavorativa, nonché per l’impegno e la costanza di applicazione che essa richiede. Il progetto di lavoro estivo che il Comune propone vuole

rispondere a queste esigenze, offrendo alle famiglie la sicurezza di mattinate lavorative precisamente strutturate, controllate, progettate nei

dettagli e sorvegliate dai tutor anziani che garantiscono integrità morale e continua presenza umana e tecnica. L’intervento di queste persone,

inoltre, vuole favorire un clima collaborativo, utile anche all’acquisizione di conoscenze e abilità veicolate attraverso una dinamica di scambio “da

artigiano ad apprendista”.

BASELGA DI PINÉ E BEDOLLO. L’altopiano di Pinè è stato interessato recentemente dall’arrivo di 18 ragazzi africani richiedenti protezione

internazionale, attualmente alloggiati presso una struttura privata locale. Nell’ottica di promuovere un’accoglienza basata sull’integrazione, un

gruppo di ragazzi di Piné si è attivato per programmare, in collaborazione con le amministrazioni comunali, attività che coinvolgano attivamente i

rifugiati. Tra queste, la sistemazione di una struttura pubblica ad oggi non utilizzata, da adibire a spazio studio per gli studenti. L’idea è quella di

coinvolgere durante i lavori, oltre ai partecipanti a Summer Jobs IV, anche il gruppo di ragazzi africani, che si sono già dimostrati interessati e

disponibili a collaborare a titolo volontario senza percepire alcun tipo di compenso. Il lavoro comune, da questo punto di vista, potrà essere

un’efficace strumento di conoscenza reciproca tra i giovani volontari, i partecipanti e i richiedenti asilo e, dunque, un potente strumento di

integrazione e abbattimento di stereotipi e pregiudizi all’interno della comunità. Accanto a questo, il Comune di Bedollo intende proporre ai

giovani partecipanti di collaborare alla realizzazione di un progetto per la valorizzazione delle strade forestali a scopo turistico, in particolare per

le mountain bike.

FORNACE. L’amministrazione comunale, dopo aver riscontrato un notevole interesse da parte dei ragazzi a partecipare attivamente ai lavori di

manutenzione e di abbellimento delle strutture comunali presenti sul territorio, ritiene interessante estendere le opportunità di lavoro estivo rivolte

ai ragazzi inserendo tra esse anche attività di accompagnamento di persone sole e/o anziane, individuate in collaborazione con il circolo anziani

e/o i servizi sociali. L’obiettivo, da questo punto di vista, è quello di rendere i ragazzi parte attiva della comunità e coscienti delle esigenze delle

fasce più deboli del contesto sociale del paese, attraverso una concreta esperienza di servizio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

COMUNE DI CIVEZZANO. L’attività di quest’anno si suddividerà in tre ambiti: la biblioteca comunale (lavoretti di manutenzione ordinaria:

abbellimento della piccola loggia d’entrata; l’ imbiancatura del giroscale e di due sale; sistemazione delle aiuole verdi con nuove piante; riordino

dei libri archiviati come obsoleti per il “futuro secondo mercatino del libro usato”); lo spazio-spogliatoi della palestra comunale presso il

“complesso Giuseppini” (le varie stanzette hanno le pareti coperte di scritte tra il comico e il volgare e necessitano di sistemazione);

manutenzione della “sezione azzurra” dell’asilo, che necessita di una bella rinfrescata per poter essere, a ragione, chiamata in tal modo.“

Sezione azzurra”. Molta attenzione verrà riservata al rinforzo della relazione con i tutor anziani, che si sono dimostrati molto disponibili perché

anche in passato i capifamiglia si suddividevano i lavori relativi alla manutenzione del territorio e dei beni della comunità. Il loro intervento sarà

fondamentale, perché organizzeranno e dirigeranno i lavori assegnati alle varie squadrette di ragazze e ragazzi, condividendo con l’assessore

competente e il geometra del comune sia l’acquisto dei materiali sia, l’organizzazione logistica delle manutenzioni. Inoltre, vivranno con i ragazzi

le varie fasi del lavoro, insegnando loro l’uso di alcuni semplici attrezzi e procedure. Tra i tutor, infine, verranno coinvolte anche due signore che

hanno manifestato interesse per l’iniziativa.

COMUNI DI BASELGA DI PINÈ E BEDOLLO. L’edificio necessita di diversi interventi di sgombero dei materiali depositati, manutenzione e

pulizia delle sale e delle aree esterne. Il lavoro verrà eseguito compatibilmente con il programma di integrazione previsto per i rifugiati (corsi di

italiano e legalità), che in genere si svolgono al mattino. Nei primi giorni si prevede che i giovani volontari si rechino presso la struttura

individuata, per spiegare ai ragazzi partecipanti il progetto di risistemazione ed organizzare le attività in una dinamica peer-to-peer.

Successivamente, si avvierà il lavoro vero e proprio. I giovani volontari supporteranno i partecipanti nell’esecuzione dei compiti loro affidati

mantenendo una forte attenzione al rispetto delle diversità culturali, favorendo un’integrazione tra le loro conoscenze e abilità, quelle dei ragazzi

partecipanti e quelle dei rifugiati, di cui si valorizzeranno in particolare le competenze professionali (alcuni di loro infatti, prima del trasferimento in

Italia, svolgevano lavori in campo edile ed elettrico).

Per quanto riguarda la valorizzazione delle strade forestali, ai ragazzi verranno assegnati lavori di sistemazione, manutenzione e abbellimento,

guidati e accompagnati dai custodi forestali. Questo progetto permetterà ai ragazzi di acquisire maggiore responsabilità e attenzione

nell’eseguire il lavoro, in quanto i percorsi dovranno garantire ai fruitori la totale sicurezza di transito.

COMUNE DI FORNACE. Verranno riproposti i lavori di pulizia e miglioramento parchi comunali e aiuole, la sistemazione delle sedi associative

(imbiancatura, riordino archivi, ecc.), la manutenzione del parco giochi, del lariceto, del campo sportivo, la coloritura delle recinzioni, attività che

non si sono completate nel corso dell'estate 2014. Accanto a questo, verranno organizzate piccole azioni quotidiane a supporto di persone in

situazione di difficoltà o solitudine (compagnia, piccole spese, ecc.) che possano, da un lato, rendere consapevoli i ragazzi dei bisogni e delle

problematiche sociali presenti sul territorio e, dall’altro, stimolare la loro partecipazione attiva (in termini di collaborazione e di confronto)

all’interno di iniziative rivolte al volontariato. Per ragioni organizzative non è stato possibile concretizzare questa iniziativa nel corso dell'estate

2014 e si ritiene realisticamente di poter avviare questo tipo di esperienza nell'anno 2015. Durante tutte le fasi del loro operato i ragazzi saranno

supportati da tutor adulti, capaci di trasmettere le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività proposte.

Le ore previste nei vari Comuni, retribuite tramite voucher, sono così ripartite: Baselga di Piné e Civezzano: 300 ore ciascuno; Bedollo e Fornace:

160 ore ciascuno.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

• Una migliore conoscenza da parte dei ragazzi coinvolti delle realtà (istituzionali, associative, ecc.) e delle opportunità presenti sul territorio;

• Il riconoscimento effettivo della presenza attiva e propositiva dei ragazzi all’interno della Comunità oltre a quelli che normalmente sono

considerati i ruoli abituali di studente e figlio. Per i giovanissimi, infatti, è molto complesso trovare spazi di apprezzamento soprattutto da parte

delle generazioni più mature, che si trovano spesso a confrontare lo stile di vita dei ragazzi con il loro vissuto passato.

• la creazione di relazioni di reciproco riconoscimento e stima all’interno della comunità, sia tra generazioni diverse sia tra giovani del luogo e

giovani stranieri rifugiati;

• la valorizzazione del tessuto associativo e volontaristico presente all’interno delle quattro comunità nell’insostituibile ruolo di tutoring e guida per

i ragazzi coinvolti.

Il progetto di lavoro estivo, promosso dai quattro Comuni afferenti al PGZ, propone a ragazzi di età compresa tra 16 e 18 anni di sperimentarsi

sia nella manutenzione e riqualificazione di beni e spazi pubblici, sia in piccole azioni di supporto quotidiano in favore di persone sole o in

difficoltà. La presenza di volontari tutor locali (anziani, adulti e giovani) favorisce la creazione di relazioni di reciproco riconoscimento e

collavorazione con il proprio contesto di ri
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14.4 Abstract

Il progetto, giunto alla quarta edizione, ripropone gli elementi qualificanti maturati negli anni precedenti: il focus sulla

manutenzione/riqualificazione di beni pubblici; il coinvolgimento di una vasta rete di volontari a supporto dell'operato dei ragazzi, ulteriormente

ampliata da un gruppo di giovani peer e da alcuni giovani rifugiati ospitati dai quattro Comuni; la differenziazione delle proposte di impiego in

base alle istanze emerse nelle comunità.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 66
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 130

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

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri con i ragazzi a conclusione dell'esperienza di lavoro estivo e del progetto. 

2 Incontro con i tutor (adulti, anziani, giovani) per valutare assieme l'andamento del lavoro svolto. 

3 Incontro con gli altri soggetti coinvolti a supporto del progetto. 

4  

5  

€ Totale A: 9700,00

€  500

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  9200

€ 

€ 

€ 

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  920 tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 9700,00

€  1940

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) 

 € Totale: 4850,00

€ 

€  500

€ 

€  2410

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Pinetana Fornace e Civezzano

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  Valorizzazione attività volontariato

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9700,00 € 1940,00 € 2910,00 € 4850,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2015BBCF

2. Titolo del progetto

PIT STOP: formazione-attivazione di giovani e adulti per il ri-orientamento e miglioramento dell’efficacia delle politiche giovanili del territorio (II

ANNO)

3. Riferimenti del compilatore

Nome Cristiano 

Cognome Conte 

Recapito telefonico 3296067666 

Recapito e-mail cristiano.conte@kaleidoscopio.coop 

Funzione RTO 

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 del Confronto e della Proposta
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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 Civezzano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Civezzano (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturali, sportive, di volontariato, di promozione sociale.

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/11/2014 Data di fine  5/3/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/4/2015 Data di fine  9/5/2015

  Realizzazione Data di inizio  11/5/2015 Data di fine  14/11/2015

  Valutazione Data di inizio  16/11/2015 Data di fine  19/12/2015

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

Comuni del PGZ
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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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  ri-orientamento e ri-organizzazione delle politiche giovanili a livello locale

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 Aumentare le competenze di alcuni giovani peer leader del territorio rispetto all’animazione socio-culturale con i giovani e la comunità locale. 

2 Incrementare le connessioni del Tavolo del Confronto e della Proposta con giovani (gruppi o singoli) e realtà del territorio strategici rispetto

all’implementazione delle Politiche Giovanili. 

3 Migliorare le competenze interne al Tavolo rispetto: alla valutazione di proposte e iniziative; all’individuazione di orientamenti strategici; alla

definizione di modalità e strumenti di lavoro. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  promozione delle politiche giovanili e delle loro finalità
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Alla fine del 2013, a tre anni dalla costituzione del Piano Giovani di Zona di Civezzano, Baselga di Piné, Bedollo e Fornace, i membri del Tavolo

del Confronto e della Proposta hanno evidenziato, nel corso di alcuni incontri, una serie di elementi di valutazione significativi rispetto al proprio

operato e al ruolo del PGZ, di seguito riportati.

Punti di forza:

• ricerca costante di una linea di indirizzo condivisa all’interno del PGZ;

• messa a punto di strumenti gestionali efficaci (bando annuale);

• confronto aperto tra i membri e con i progettisti rispetto al senso e all’efficacia delle proposte;

• supporto a progetti orientati ad affrontare e sostenere questioni rilevanti dal punto di vista sociale e culturale (il volontariato con i disabili; il

lavoro; l’associazionismo giovanile; la valorizzazione dell’ambiente e del territorio, ecc.).

Nodi critici:

• difficoltà nel contattare gruppi di giovani sul territorio e far conoscere loro finalità e potenzialità del PGZ;

• mancanza di strumenti per valutare la qualità e la pertinenza di alcuni progetti presentati da "esperti" non conosciuti direttamente;

• accompagnamento e tenuta dei processi di animazione territoriale all’interno di progetti proposti da gruppi di giovani, anche in considerazione

dell’attuale sospensione del “Progetto Giovani 4x4”, con cui il PGZ aveva stabilito precise modalità di collaborazione;

• eccessiva articolazione della modulistica e delle modalità di gestione proposte per i progetti, che allontana i gruppi informali meno strutturati e/o

organizzati e scoraggia la realizzazione delle piccole iniziative da parte dei ragazzi, indipendentemente dal potenziale educativo e formativo in

esse contenuto;

• declinazione sostenibile del ruolo e della funzione educativa del PGZ, inteso come parte sostanziale della filiera territoriale impegnata

nell’educazione dei giovani alla partecipazione, alla scoperta delle proprie attitudini, alla cittadinanza attiva, al dialogo intergenerazionale, alla

progressiva transizione all’età adulta.

La riflessione avviata dal Tavolo, di fatto, si è svolta in parallelo con il percorso di ripensamento delle Politiche Giovanili Provinciali avviato con

l’iniziativa formativa “La Stagione del Biancospino” e conclusosi con la presentazione della proposta “È il Momento!”. Valutazioni, letture di

contesto e orientamenti emersi nel corso del percorsi promossi dalla PAT hanno puntualmente informato il confronto tra i membri del Tavolo,

sollecitando ulteriori considerazioni e ipotesi.

La pregnanza delle valutazioni emerse e la coincidenza di tempi tra le riflessioni in atto a livello provinciale e locale hanno suggerito ai membri

del Tavolo la possibilità di considerare il 2014 una sorta di “anno ponte”, nel quale approfondire, attraverso un percorso di formazione,

informazione e ricerca-azione, i nodi critici individuati nell’operato del tavolo, al fine di:

• mettere ulteriormente a fuoco mission e finalità delle Politiche Giovanili locali, alla luce anche dei profondi cambiamenti e delle questioni epocali

che la crisi di sistema degli ultimi anni ha messo in evidenza in relazione ai giovani e al contesto;

• individuare e definire modalità e strumenti capaci di avvicinare maggiormente il PGZ ai giovani del territorio, instaurando tra questi e il Tavolo

una relazione di reciprocità, fiducia e collaborazione;

• promuovere l’attivazione e la formazione di giovani del territorio motivati a rivestire sia un ruolo di peer-leader nei confronti di altri giovani del

territorio, sia di interlocutori privilegiati del Tavolo stesso.

Le attività previste si pongono in coerenza e continuità con quanto realizzato nel corso del primo anno del progetto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. Formazione di giovani del territorio. I dodici giovani, individuati in base ai requisiti individuati [descritti nella prima annualità del progetto, POG

2014], che hanno scelto di fare parte del Tavolo del Confronto e della Proposta a seguito degli incontri territoriali realizzati lo scorso anno si

sperimenteranno nell’ambito dell’animazione di comunità con i giovani a partire dal supporto alle proposte progettuali presentate all’interno del

POG 2015. Il gruppo di giovani animatori sarà affiancato dai nuovi RTO per tutta la durata del progetto secondo modalità di tutoring esperienziale

sul campo. I nuovi RTO, a loro volta, saranno affiancati dal RTO in uscita al fine di agevolare il più possibile la loro entrata in ruolo e la loro

funzione di facilitazione e supporto. Le varie azioni di contatto, coinvolgimento e attivazione di altri gruppi di giovani, nonché gli esiti delle varie

iniziative intraprese saranno oggetto di un costante lavoro di riflessione comune che, in un processo di apprendimento di tipo induttivo,

permetterà agli animatori di approfondire ulteriormente sia le modalità di funzionamento del PGZ, sia alcuni elementi alla base dell’animazione di

comunità. Al termine del percorso, a ciascuno dei giovani animatori verrà rilasciata un'attestazione del percorso svolto da parte del comune

capofila del PGZ e riconosciuto un gettone presenza simbolico pari a 50 euro. Per il tutoraggio dei nuovi RTO da parte del RTO in uscita è

previsto un impegno pari a 30 ore complessive.

2. ideazione e creazione dei “Punti Giovani”. Assieme al gruppo di giovani animatori verranno ideati, progettati e realizzati i cosiddetti “Punti

Giovani”, intesi come luoghi fisici e/o virtuali (sportelli e/o spazi virtuali sui social network) di contatto e informazione con il PGZ sul territorio. Le

caratteristiche dei Punti Giovani e le loro modalità di funzionamento/gestione saranno definite a partire dall’esperienza diretta dei ragazzi

coinvolti, nonché dagli elementi di valutazione che essi saranno accompagnati a rilevare sul territorio a partire dalle loro connessioni

peer-to-peer;

3. sviluppo e consolidamento della rete territoriale di giovani attivata. Il supporto alla realizzazione dei progetti presentati nel POG 2015 e

l’attivazione dei “Punti Giovani”, permetterà di incrementare il contatto con ulteriori singoli e gruppi formali/informali e lo sviluppo di ulteriori

relazioni fiduciarie, utili per la possibile ideazione in itinere di nuove iniziative e ipotesi di progetto da sottoporre all’attenzione del Tavolo del

Confronto e della Proposta; 

4. percorsi di formazione e informazione rivolti al Tavolo e al territorio. Al Tavolo del Confronto e della Proposta, arricchito dalla presenza dei

giovani animatori e di altri soggetti eventualmente coinvolti a seguito dell’attivazione della rete territoriale, verrà proposto un percorso di

supervisione e formazione di quattro incontri sul tema “Dove stanno andando le politiche giovanili? Perché possono essere un investimento e a

quale condizione?”. Lo scopo, a partire da una rilettura critica dei tre anni di operato del PGZ, è quello permettere ai partecipanti di integrare

consolidare una vision condivisa rispetto alle politiche giovanili del territorio, acquisendo, al contempo, strumenti utili all’analisi del contesto e alla

valutazione delle iniziative intraprese. Il percorso formativo, condotto da esperti individuati di concerto con l’Ufficio Politiche Giovanili PAT, avrà

come principale risultato atteso la definizione e da parte del Tavolo di orientamenti e modalità operative coerenti e sostenibili da implementare a

partire dalla redazione del POG 2015.

Il percorso si concluderà con un workshop di informazione e sensibilizzazione rivolto al territorio, aperto, in primis, alla rete di giovani contattati e

agli adulti significativi del territorio contattati. L’evento, che vedrà la presenza anche dei referenti provinciali e degli esperti ingaggiati nell’ambito

del percorso formativo, sarà l’occasione per presentare a tutti i partecipanti, a partire dalle riflessioni e dagli spunti emersi nell’ambito del

percorso svolto, i nuovi orientamenti delle politiche giovanili a livello sia locale, sia provinciale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

ATTIVITÀ 1

Formazione giovani del territorio.

REALIZZAZIONI

• Percorsi di tutoring sull'animazione territoriale;

• Sperimentazione nella gestione dei punti giovani e nel supporto alla realizzazione dei progetti contenuti nel POG 2015.

RISULTATI ATTESI

Presenza sul territorio di “peer leader” motivati, formati e riconosciuti, capaci di essere un efficace tramite con gruppi informali e altri soggetti del

territorio potenzialmente interessati e interessanti per le politiche giovanili.

ATTIVITÀ 2

Ideazione e creazione dei “punti giovani”.

REALIZZAZIONI

Progettazione e realizzazione di punti di contatto e informazione (virtuali e/o fisici) sul territorio.

RISULTATI ATTESI

Maggiore visibilità del PGZ nei confronti dei portatori di interesse, in primis i giovani.

ATTIVITÀ 3

Coinvolgimento e attivazione di una rete territoriale di giovani e realtà del mondo adulto a contatto con i giovani.

REALIZZAZIONI

• Ricerca, Contatto e coinvolgimento ulteriore di singoli, gruppi (formali e informali), associazioni di giovani o di realtà in contatto privilegiato con

essi interessati a divenire interlocutori delle politiche giovanili dei quattro Comuni;

• creazione di una relazione fiduciaria e reciproca.

RISULTATI ATTESI

• Aumento dei contatti del PGZ con gruppi di giovani, in forma libera o associata, e con realtà a contatto con preadolescenti adolescenti e giovani

operanti sul territorio dei quattro Comuni;

• individuazione di possibili iniziative o proposte progettuali da sottoporre all’attenzione del PGZ.

ATTIVITÀ 4

Percorsi di formazione e informazione rivolti al tavolo e al territorio.

REALIZZAZIONI

• Quattro incontri rivolti al Tavolo del Confronto e della proposta e un workshop pubblico di sensibilizzazione sul tema “Dove stanno andando le

politiche giovanili? Perché possono essere un investimento e a quale condizione?”;

• realizzazione dell’evento conclusivo.

RISULTATI ATTESI

• Migliore capacità del Tavolo nel valutare proposte di progetto;

• maggiore consapevolezza negli orientamenti da intraprendere da parte del Tavolo del PGZ in vista della dazione del POG 2015;

• maggiore sensibilizzazione diffusa nei confronti di alcuni interlocutori “sensibili” del territorio.

14.4 Abstract

Il progetto, promosso dal Tavolo del Confronto e della Proposta, intende promuovere il riorientamento e il miglioramento dell’efficacia delle

politiche giovanili locali attraverso due azioni: da un lato, il coinvolgimento, l'attivazione e la formazione sul campo di giovani peer-leader;

dall'altro, la formazione del Tavolo, finalizzata alla definizione - a partire dall'analisi di tre anni di operato - di nuovi orientamenti e modalità di

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  altri membri del tavolo del confronto e della proposta

 Numero organizzatori 25

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri periodici di valutazione partecipata con i giovani animatori coinvolti 

2 Momenti di valutazione dedicati all’interno del Tavolo del Confronto e della Proposta 

3 Colloqui con i gruppi di giovani e le altre realtà del territorio contattate 

4 Questionario rivolto ai partecipanti al workshop di sensibilizzazione 

5  

€ Totale A: 3900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500

€ 

€  900

€  600

€  700

€  1200

€ 

€ 

€ 

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  1200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  700

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600 (gettoni presenza peer)

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3900,00

€  780

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) 

 € Totale: 1950,00

€ 

€ 

€ 

€  1170

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Pinetana, Fornace e Seregnano

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3900,00 € 780,00 € 1170,00 € 1950,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

BBCF_1_2015 Infoday Orientamento € 2891,50

BBCF_2_2015 Partiamo in quinta! € 4800,00

BBCF_3_2015 JUNGLE PARTY 3: attenti alla guida e al divertimento! € 6450,00

BBCF_4_2015 Design tra passato e futuro € 9000,00

BBCF_5_2015 Summer Jobs - quarta edizione € 9700,00

BBCF_6_2015 PIT STOP: formazione-attivazione di giovani e adulti per il ri-orientamento e miglioramento dell’... € 3900,00

Totale € 36741,50

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

BBCF_1_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BBCF_2_2015 € 1080,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1080,00

BBCF_3_2015 € 200,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00

BBCF_4_2015 € 2250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2250,00

BBCF_5_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BBCF_6_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 3530,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 4030,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 36741,50 € 4030,00 € 32711,50

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 32711,50 € 7036,30 € 9319,45 € 16355,75

percentuale sul disavanzo 21.5102 % 28.4898 % 50 %
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