
Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 1 98

Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LVS 

titolo IdeAzione  

per l'anno 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dei Laghi Valsugana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Werner 

Cognome Acler 

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberto  

Cognome Trentin 

Recapito telefonico 0461/710231 

Recapito e-mail/PEC trentinroberto@comune.levico-terme.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Grazia  

Cognome Rastelli 

Recapito telefonico 331 1813242 

Recapito e-mail/PEC graziarastelli@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

28/03/2007

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Levico Terme 

Comune di Caldonazzo  

Comune di Calceranica 

Comune di Tenna 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Referente politico del Tavolo  Werner Acler   

Vicesindaco comune di Tenna  Loredana Camin   

Ass. politiche giovanili comune di Caldonazzo   Elisabetta Wolf   

Delegato politiche giovanili Caldonazzo   Franco Prati    

Rappresentante BIM   Paolo Andreatta   

Coordinatrice Spazio Giovani APPM  Carmelita Baldo    

Rappresentante servizio-socio assistenziale Comunità di valle  Silvia Bisello    

Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Levico   Daniela Fruet   

Rappresentante Istituto Marie Curie Pergine - sez. Levico   Rosa Calisti   

Referente Cassa Rurale di Caldonazzo   Danilo Marchesoni    

Referente decanale   Massimo Paoli   

Giovane di Caldonazzo   Barbara Fruet   

Giovane/genitore Calceranica  Cinzia Tartarotti   

RTO  Grazia Rastelli    
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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.

La zona di riferimento comprende una superficie di 30,9 kmq considerando i comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna; il

territorio in esame si mostra abbastanza articolato con la presenza dei laghi di Caldonazzo e di Levico, il colle di Tenna ed il bacino idrografico

del fiume Brenta. Il territorio sia nel periodo invernale, per i mercatini natalizi, sia per il periodo estivo rivela la propria vocazione turistica; il

tessuto sociale però fra i quattro comuni è molto diverso; Levico è il comune con il più alto tasso di servizi e di persone (7861 unità) seguito da

Caldonazzo (3540 unità), da Calceranica (1371 unità) e da Tenna (990 unità).

I ragazzi di Caldonazzo e Levico sono uniti da scambi di amicizia, mentre Calceranica e Tenna appaiono quasi dei mondi lontani; questa

distanza sociale tra i luoghi dipende sostanzialmente dai diversi centri di attrazione dei paesi; infatti i ragazzi di Tenna affermano di gravitare

attorno a Pergine Valsugana per quanto riguarda la ricerca di divertimento e non su Levico.

La distribuzione delle scuole crea, fin dall'infanzia, percorsi alquanto diversi per i ragazzi dei 4 comuni; tutti i ragazzi confluiscono all'Istituto

comprensivo di Levico fino alle medie; poi c'è una diversità dei percorsi scolastici verso Pergine, Borgo Valsugana e Trento. Solo pochi ragazzi

rimangono nei centri professionali della Zona (Barelli ed Istituto Alberghiero) o al Marie Curie di Levico. 

Durante l'estate i ragazzi hanno molte opportunità di svago grazie a varie attività sportive (tornei, dragon boat) e all'utilizzo di ciclabili, spiagge e

parchi pubblici; d'inverno le molte attività si riducono al ritrovo del bar centrale del paese o a frequentare le iniziative delle varie associazioni

locali, come l'oratorio, la banda, la filodrammatica, i vigili del fuoco, ecc.

In totale la popolazione di riferimento al trenta novembre 2014 è di 13762 persone. 

Metodologia e strumenti di intervento 

Il filo conduttore che lega i progetti per il 2015 è il tema del bene comune, come dal titolo del bando "Mi impegno per il bene comune".

Il tavolo propone con forza il tema dell'impegno perchè crede che solo attraverso la conoscenza e la partecipazione i giovani si possano

appassionare e dare il meglio di se. Molta attenzione è stata prestata per il tema del lavoro e quest'anno sono stati bocciati molti progetti

riducendo di molto rispetto agli anni scorsi il budget previsto per le attività del tavolo; un piccolo segno di coerenza con la difficile situazione

economica attuale.

Punti di debolezza

Anche quest'anno ci sono state delle criticità all'interno del tavolo con incompresioni e scarsa presenza di alcuni rappresentanti istituzionali. 

I componenti del tavolo hanno chiesto di intraprendere un percorso di confronto reciproco sulle metodologie di lavoro, sulla scelta dei progetti e

relativa valutazione e sul regolamento interno. Urge un dialogo per capire meglio gli obiettivi del tavolo, anche in vista di una nuove elezioni

comunali. 

9. Obiettivi generali del POG:

Promuovere sul territorio il piano giovani di zona  

Trasmettere ai ragazzi il significato della partecipazione, del senso civico e della conoscenza del territorio 

Avvicinamento al mondo del lavoro 

Trasemttere messaggi di sano divertimento senza sballo  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015LVS

2. Titolo del progetto

Chi ben incomincia è alla metà ... dell'Opera!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Chiara  

Cognome Bertolini  

Recapito telefonico 3479005418 

Recapito e-mail chiara.bertolini@operaarmidabarelli.org 

Funzione Direttore Centro Opera Armida Barelli Levico  

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

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Opera Armida Barelli - Istituto di formazione professionale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  volontariato locale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  11/11/2014 Data di fine  21/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/01/2015 Data di fine  15/01/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  22/12/2016

  Valutazione Data di inizio  22/12/2016 Data di fine  22/12/2016

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

Levico Terme, Cadonazzo, Calceranica e Tenna
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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

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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 Conoscenza della realtà territoriale nella quale è presente l'istituto scolastico: ambiente, cultura e storia, iniziative legate all'ecosostenibilità,

associazioni di volontariato, musicali e sportive, mercato locale e attività economiche , situazione demografica del contesto 8presenza di diverse

nazionalità), servizi del cittadino, soprattutto rivolte al mondo giovanile  

2 Favorire il dialogo intergenerazionale e tra le diverse realtà territoriali 

3 Promuovere l'assunzione di responsabilità individuale e nei confronti della collettività  

4 Promuovere nei giovani l'idea di una professionalità che unisca al saper fare il sapere e soprattutto il saper essere, nell'ottica di un'educazione

alla cittadinanza attiva e consapevole 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

È pregiudizio comune che i centri di formazione professionale, deputati ad insegnare una professione, privilegino l’addestramento pratico basato

su abilità di tipo manuale a scapito di una formazione più completa, che tenga conto del sapere e del saper essere. 

Rientra invece pienamente nella Mission dell’Opera Armida Barelli “la formazione, intesa come strumento per l’acquisizione e lo sviluppo

d’identità e competenze professionali, ed insieme come occasione di crescita globale della persona”. 

L’azione formativa dell’Istituto si struttura nella convinzione che essere professionisti del settore comporti l’acquisizione di competenze che

coinvolgono l’intera persona, soprattutto nell’ottica di una cittadinanza responsabile, invocata anche dalla recente revisione dei piani di studio e

dalle competenze di cittadinanza. D’altronde, parlare di cittadinanza attiva significa conoscere il contesto territoriale d’appartenenza nelle sue

varie forme: realtà naturale, ambientale, economica, sociale e demografica, storica e culturale, una ricchezza che spesso i giovani mostrano di

conoscere poco o per nulla. 

Pur ammettendo che il bacino di utenza cui si rivolge il nostro Centro è molto ampio, resta fermo che muovere i giovani alla conoscenza di ciò

che li circonda e alla presa di coscienza della realtà locale di appartenenza assume una connotazione educativa forte e quanto mai necessaria. Il

progetto, pertanto, da un lato vuole aprire i giovani alla specificità di un contesto, quello del territorio in questo caso sede della propria istituzione

scolastica, spesso trascurato; dall’altro si pone lo scopo di trasmettere un “metodo” e una nuova modalità di guardare al proprio luogo di

residenza come possibile fonte di proposte educative e formative. 

Anche il territorio ha bisogno di rapportarsi in modo positivo con l'Istituto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per l'anno 2015: 

A. Individuazione, all’interno del più vasto tema di “conoscenza del territorio”, di alcuni ambiti più ristretti. Nello specifico sono stati individuati

alcuni ambiti, all’interno dei quali sono stati distinti enti, associazioni o istituzioni a cui i ragazzi rivolgeranno delle semplici interviste di

conoscenza. Una volta realizzata l’intervista, i ragazzi saranno chiamati progettare azioni improntate alla collaborazione con quelle particolari

realtà, e a come diffondere e promuovere la conoscenza di quella particolare realtà. Dal momento che questa fase è lasciata al protagonismo e

alla gestione in prima persona dei ragazzi, si riportano di seguito alcune indicazioni, in quanto la trattazione più specifica seguirà in corso di

sviluppo del progetto. La maggior parte delle interviste si svolgerà durante l’orario scolastico, poiché l’organizzazione dell’orario scolastico e

l’eterogenea provenienza dei nostri ragazzi impediscono di strutturare “attività opzionali”; resta tuttavia fermo che alcune attività saranno

sviluppate in collaborazione con i ragazzi che risiedono nella zona e con gli educatori di Convitto coinvolgendo i ragazzi lì presenti. Quindi 104

ragazzi studenti e residenti dei quattro comuni insieme a ragazzi del convitto lavoreranno in orario extrascolastico. I ragazzi residenti si faranno

portavoce per le attività fuori orario scolastico.

Di seguito si riportano i settori di ricerca, gli enti, le istituzioni e le associazioni individuate, le possibili attività da svolgere:

1. Alla scoperta dell’ambiente naturale: incontro con alcuni rappresentanti dell’Associazione Cacciatori di Levico Terme, allo scopo di conoscere

l’impegno che vede la collaborazione tra l’Associazione, il Servizio Faunistico e il Servizio Foreste ai fini di possibili interventi di miglioramento

ambientale a fini faunistici; incontro con alcuni che illustrino la realtà delle miniere di Calceranica; 2. Territorio e sport: incontro con alcuni

rappresentanti dell’Associazione “Volo libero trentino” e l’”Associazione trentina attività subacquee” di Levico Terme, e con l' “Associazione

Dilettantistica Xtreme Drago Team” di Caldonazzo; incontro con alcuni rappresentanti della SAT. 3. Territorio e musica: intervista a

rappresentanti della scuola musicale di Levico e del coro Pio X di Levico Terme, nonché con l’associazione culturale Danza e Musica Sincronia e

l’associazione Movin’ Sounds, con cui i ragazzi potranno richiedere una collaborazione e suggerimenti per l’evento finale; 4. Rispetto e

salvaguardia dell’ambiente, intesi come azioni e interventi messi in atto sul territorio legati all’ecosostenibilità: l’impegno per il fotovoltaico a

Caldonazzo 5. Economia e gestione economica (realtà economiche presenti nella zona e comportamenti personali finalizzati ad una corretta

gestione economica): intervista a rappresentanti della Cassa Rurale di zona che illustri il ruolo delle casse rurali; le terme di Levico e Vetriolo

come risorsa economica; intervista a rappresentanti dell’associazione commercianti; 6. Il convitto come luogo educativo nel contesto territoriale; il

personale del convitto e gli stessi ospiti avranno l’incarico di gestire una parte delle attività da svolgere in loco; 7. Il contesto demografico locale:

la presenza di culture e nazionalità diverse; intervista a rappresentanti dei 4 comuni 8. la ricchezza sociale del territorio: i servizi al cittadino,

soprattutto quelli rivolti al mondo giovanile; intervista a rappresentanti dello Spazio Giovani di Levico; intervista a rappresentanti della Banca del

Tempo di Levico Terme; intervista rappresentanti della zona che illustrino il ruolo di alcuni servizi al cittadino (il difensore civico e il garante dei

minori), e a rappresentanti della cooperativa Handicrea che spieghi il funzionamento dello sportello Handicap; intervista a rappresentanti della

Piccola Opera; 9. intervista con i rappresentanti dell’associazione “Caminho Alberto” che si occupa di progetti in Burundi, Brasile e Perù; 10. Il

tavolo delle politiche giovanili e gli istituti scolastici limitrofi 

B. abbinamento di ogni classe con uno degli ambiti sopra elencati; dal momento che le classi attualmente sono 12, alcuni ambiti più vasti (es.

associazioni) saranno sviluppati da più classi; C. rielaborazione, parziale, dei lavori di ricerca e delle interviste; D. Prima restituzione, parziale,

nell’ambito dell’evento scolastico di fine anno 2015; 

La prima fase, quella delle interviste, sarà realizzata tra marzo e giugno 2015;

Nel 2016 le attività proseguiranno in questo modo:

A. rielaborazione dei lavori di ricerca, svolti per classe, sui rispettivi temi prescelti (per i dettagli vd. sopra); B. formazione specifica, ad opera di

esperti esterni, destinata ad alcuni allievi di conoscenze e competenze di base finalizzate a produrre video (2 per classe) e fotografie (2 per

classe) che testimonino quanto appreso C. Organizzazione dell'evento finale (maggio 2016) aperto alla cittadinanzia in cui verranno presentati i

singoli lavori.

Costi per il 2016: Affitto sale (palaLevico): 1830 euro; Noleggio attrezzature(ttrezzatura audio visiva): 220euro, acquisto materiali (cancelleria

scenografia): 400 euro, sicurezza vigili evento: 300 euro; pubblicità: 250 euro; tasse siae: 500; totale per il 2016: 3500 euro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Conoscenza del territorio nell’ottica di un’interazione attiva e positiva con esso; promuovere nei giovani la curiosità nei confronti del contesto

locale, l’apertura alle proposte territoriali, il senso di responsabilità e di educazione civica; diffondere nelle giovani generazioni la cultura del

proprio territorio; promuovere l’interazione tra soggetti diversi appartenenti al medesimo contesto.

14.4 Abstract

Il progetto nasce dall'esigenza di conoscenza reciproca trail territorio dei 4 comuni e l'Opera Armida Barelli. I ragazzi della scuola saranno

chiamati a testimoniare e a raccontare il contesto locale attraverso interviste ai vari rappresentati di associazioni/enti/istituti per una conoscenza

di ciò che li circonda e per un maggior senso civico. Assieme alle varie realtà coinvolte si creaerà un momento finale nel 2016 che riassumerà

attraverso filmati la visione del territorio dei ragazzi

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 50
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 300

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di soddisfazione somministrato ai partecipanti attivi al progetto  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1110,00

€  864,00

€  688,00

€  538,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  videocamera, attrezzatura audiovivisa

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, chiavette, scenografie finali, stampa foto

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  36 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  37 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

€ 

€ 

€ 

€  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) 3500,00

€  1350,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Rurali

 € Totale: 1750,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3500,00 € 1350,00 € 400,00 € 1750,00

percentuale sul disavanzo 38.5714 % 11.4286 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015LVS

2. Titolo del progetto

Zero alcol drink...100% happy

3. Riferimenti del compilatore

Nome Olga  

Cognome Cappellari  

Recapito telefonico 3492903922 

Recapito e-mail olga.cappellari@scuole.provincia.tn.it 

Funzione Docente e tutor cooperativa Rainbow 

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

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Formazione Professionale Alberghiero

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  APPM

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  baristi della zona

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  01/11/2014 Data di fine  10/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  04/12/2014 Data di fine  30/01/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  30/06/2015

  Valutazione Data di inizio  30/06/2015 Data di fine  30/06/2015

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

Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 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

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

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 Lanciare un messaggio: divertimento senza alcol elaborando coctaill particolari  

2 Creare un calendario per l'anno 2016 con illustrazione e spiegazione vari cocktail-drink zero alcol usufruendo di materiale di stagione 

3 Peer education; i ragazzi dell'Istituto spiegheranno ad altri ragazzi l'esecuzione delle varie bevande 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Da un analisi del contesto e dei bisogni è emerso che vi è una scarsa consapevolezza degli effetti negativi dell’alcol non solo nei giovani ma nella

popolazione in generale. In particolare tra i giovani per la minor tolleranza, maggior inesperienza, rischio di dipendenza, legata non tanto alla

quantità di alcol consumata,ma alle scorrette modalità di consumo ( happy hour, binge drinking e fuori pasto…).

E’ importante sensibilizzare la popolazione e in particolare i giovani che creare drink o cocktail alcol zero e con prodotti di stagione permette di

divertirsi consapevolmente e in modo sano.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I ragazzi della cooperativa Rainbow e gli studenti sostenitori hanno pensato di lanciare un messaggio importante sulla possibilità di divertirsi

senza alcol; per far questo propongono dei mini laboratori per insegnare come preparare cocktail e drink alcol zero ai ragazzi residenti sui 4

comuni ed un calendario anno 2016 con illustrazione e spiegazione di tali cocktail. A fine progetto è prevista la partecipazione ad un evento finale

con relativa degustazione delle varie bevande.

In sintesi le attività.

1. Realizzazione di varie tipologie di cocktail – drink. I ragazzi dell'Istituto Alberghiero realizzerano drink zero alcol con materiale di stagione. 

2. Creazione di un calendario anno 2016; circa 300 copie da consegnare per sensibilizzare la comunità. Foto e impaginatura saranno a carico

dell'istituto. Grafica, foto, impaginazione, e layout saranno lavoro dei ragazzi. (costo totale 1000 euro)

3. Orgazizzazione di 4 laboratori di circa 20/25 persone per imparare ad eseguire i cocktail-drink nelle sale dei quattro comuni. Un laboratorio per

comune. Agli incontri saranno caldamente invitati anche i baristi della zona per una maggiore sensibilizzazione del territorio. 

Un laboratorio verrà realizzato presso l'Oratorio di Tenna in quanto il gruppo giovani ha proposto l'esigenza di attività simili all'interno del progetto

"Animiamo la comunità". I costi relativi al laboratorio saranno ripartiti equamente all'interno delle voci di spese dei due progetti. 

4. Il tavolo ha deciso di inserire l'evento finale previsto dal progetto all' interno della manifestazione "Fai la tua P-Arte!" prevista per il 6 giugno

2015 nella via principale di Levico Terme. La filosofia dell'happening creativo che da un paio di anni anima il territorio dei 4 comuni si sposa bene

con la mission del progetto di portare il messaggio del divertimento a zero alcol.

In caso di difficoltà organizzative l'evento finale del progetto sarà associato ad un momento promozionale o di festa del piano giovani (es.

momento conclusivo del progetto "Piano e lavoro"). 

Per l'evento finale: 2,5 euro per cocktail. ( peviste le spese per guarnizioni, frutta, succhi e altre bevande particolari).

Per la festa finale associata al progetto Piano e lavoro il costo previsto è di 800 euro. I ragazzi dell'alberghiero prepareranno per 350 persone (i

ragazzi del progetto, tutti i tutor e i presidenti degli enti ospitanti) pizzette e cocktail analcolici, dando prova delle loro abilità acquisite e

testimoniando che si possono creare bevande analcoliche divertendosi.

Si precisa: 200 euro per lo spostamento dei ragazzi fra i vari comuni.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Arrivare a produrre un calendario che illustri ed insegni alla comunità come eseguire e degustare un cocktail drink zero alcol, uno per ogni mese

utilizzando prodotti di stagione.

Insegnare nei piccoli laboratori come realizzare un aperitivo-cocktail alternativo zero alcol.

Aumentare le competenze di cittadinanza insegnando che si può bere per nutrirsi non per demolirsi, coinvolgere i gestori dei locali, la

popolazione nel bere in modo alternativo, facendo comprendere che questo può far tendenza, e può diventare moda.

14.4 Abstract

I ragazzi della cooperativa Rainbow e gli studenti sostenitori hanno pensato di lanciare un messaggio importante sulla possibilità di divertirsi

senza alcol; per far questo propongono dei mini laboratori per insegnare come preparare cocktail e drink alcol zero ai ragazzi residenti sui 4

comuni ed un calendario anno 2016 con illustrazione e spiegazione di questi drink. A fine progetto la partecipazione ad un evento finale con

degustazione.
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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

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 40

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 80
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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 400

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Riflessione su punti di forza e criticità 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3800,00

€ 

€  0,00

€  800,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1300,00

€  0,00

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, foto, spezie alimentari, inoltre materiale per i 4 laboratori

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  calendario

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare)  evento finale

 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) 3800,00

€  1300,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1900,00

€ 

€ 

€  200,00

€  400,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3800,00 € 1300,00 € 600,00 € 1900,00

percentuale sul disavanzo 34.2105 % 15.7895 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2015LVS

2. Titolo del progetto

Sono, dunque scrivo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefano  

Cognome Mosele 

Recapito telefonico 3490731724 

Recapito e-mail stefano.mosele@gmail.com 

Funzione referente progetto  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Amaranto

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Caldonazzo

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)  APPM

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  10/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  30/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  01/11/2015

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

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

Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Coinvolgere un gruppo di giovani nell'ideazione e nella gestione di un'attività culturale 

2 Creare un prodotto interessante che sia vetrina per i ragazzi e le ragazze che amano scrivere  

3 Dare un'opportunità al talento dei giovani che vedono nell'arte un modo per comunicare la propria visione del mondo 

4 Dare spazio al territorio e alla concezione che i giovani hanno dello stesso: pregi, difetti,limiti, potenzialità ed occasioni che i giovani vedono ( o

non vedono) 

5 Sensibilizzare la comunità all'attenzione per le nuove proposte che i ragazzi sanno porre in atto. Diffondere nuove opere originali che possano

affiancarsi a quelle tradizionalmente riconosciute  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Contestualmente alla realizzazione del progetto Liberamente tratto da: RiCreazione di un libro, sono emersi alcuni aspetti che hanno fatto

riflettere sulle potenzialità dei giovani del territorio. In particolare, affrontando la tematica della lettura, analizzando alcuni racconti e discutendo

sul ruolo della letteratura nella società attuale, ci si è resi conto di come i ragazzi cerchino un modo per diventare protagonisti attraverso

l'espressione artistica delle proprie potenzialità. Molti giovani si stanno avvicinando alla scrittura e nonostante l'influenza dei social media che

porta ad utilizzare codici comunicativi rapidi ed immediati, gran parte di loro presta ancora attenzione a racconti, romanzi, poesie e fiabe,

L'intenzione del progetto è quella di incanalare la voglia e l'entusiasmo che porta a scrivere, in modo da poter arrivare alla realizzazione di un

libro che raccolga i contributi di scrittori esordienti dei comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna. Scrittori ma non solo: qualora

ci fosse partecipazione, il progetto potrebbe dare spazio ad artisti che potrebbero occuparsi di fornire immagini, disegni o fotografie da inserire

nel libro,

Non sarà, tuttavia, una semplice antologia né una banale raccolta di testi. Mediante delle serate di presentazione e di discussione si cercherà di

stimolare un confronto costruttivo tra i partecipanti al percorso, si analizzeranno i brani proposti e si cercherà di approfondire le motivazioni che

porteranno un testo ad essere inserito nel libro. Infine, il risultato finale sarà distribuito sul territorio in modo da diffondere quanto più possibile le

opere dei ragazzi coinvolti. 

Il cammino che porta un opera ad essere pubblicata è costellato di insidie e personaggi lesti ad approfittare dell'entusiasmo e delle ambizioni

dell'autore. La cosiddetta editoria a pagamento" richiede spesso onerosi contributi da parte dell'esordiente che si vede, di fatto, invitato a

costruire da sé la propria fortuna, senza ottenere una valida contropartita in termini di promozione o distribuzione. Questo progetto vuole

scardinare lo stallo e fornire una reale opportunità per i giovani, per i loro sogni, per le loro potenzialità. Non saranno previsti compensi per le

opere, così come non vi sono finalità di lucro da parte dell'Associazione: un eventuale contributo ad offerta libera da parte dei destinatari della

pubblicazione sarà da ritenersi quale sostegno alla realizzazione del progetto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel corso dell'anno si terranno 6 incontri di discussione dove, oltre a sondare la disponibilità dei ragazzi, si cercherà di analizzare l'iter che porta

un libro ad essere stampato e distribuito. In modo particolare, si cercherà di portare l'attenzione sull'importanza della qualità, non solo dei

contenuti, ma anche della forma in cui vengono proposti: la conoscenza degli strumenti stilistici è fondamentale per poter raggiungere dei risultati

soddisfacenti. A seguire si lascerà il tempo necessario ai partecipanti per redigere il loro contributo. L'idea di partenza potrebbe essere quella di

fornire un tema che faccia da comune denominatore tra gli autori. La cosa potrebbe risultare vincolante e stimolante al tempo stesso, per questo

motivo si vorrebbe lasciar scegliere la tematica direttamente ai partecipanti. In questo periodo storico, la scelta di realizzare un prodotto cartaceo

potrebbe scontrarsi con la semplicità della realizzazione dei prodotti digitali (ebook). In realtà la finalità è quella di portare le opere degli autori

anche a chi non è così abituato a fruire dei prodotti digitali. Inoltre, la realizzazione di un prodotto fisico conserva un fascino non indifferente

soprattutto per i giovani: avere qualcosa di tangibile in mano può aiutarli a sbloccarsi e invitarli a proporre il proprio talento con maggior

convinzione. Per arrivare a quante più persone possibili, è prevista anche la realizzazione di un cortometraggio, da pubblicare su internet e da

proiettare nelle serate di presentazione del libro, tratto da una delle opere presentate nel progetto. La scelta sarà condivisa con Francesco

Ghilardi, regista con il quale già si è avuto modo di collaborare: assieme ai partecipanti si valuterà quale brano meglio si presta ad essere

trasposto in forma video.

Gli 6 incontri così strutturati: 

- presentazione del gruppo

- momento di riflessione e di confronto 

- scelta di un tema comune utile per l'elaborato

- è necessario che i ragazzi raccolgano poesie/racconti e che ci sia un numero sufficiente di pagine

- Gli incontri non prevedono momenti frontali ma momenti di discussione e di confronto

- Momento di correzione finale e presenza di un editor. 

- Spiegazione/confronto sulla figura dell'editor, sul perchè esistono gli editor a pagamento; una spiegazione sul diritto d'autore/diritto dell'editor,

cosa vuol dire autoproduzione, promozione e distribuzione di un libro. 

Il regista sarà coinvolto per circa 75 ore a 20 euro l'ora. Si tratta di una consulenza non artistica.

1500 euro lorde. 

2/3 giorni per le riprese. Dovrà mettere in sceneggiatura un racconto/storia. Dovrà cercare gli attori e la location; dovrà produrre il video; dovrà

spostari sul territorio e pensare alla scenografia. Poi il montaggio post produzione.

Il target previsto: una trentina di giovani (tra i 20 ed i 30 anni) ed adolesenti amanti dei libri e della scrittura in generale. L'intento è quello di far

scriver i ragazzi liberando la loro creatività; la distribuzione del libro serve prorpio a far toccare con mano un prodotto che ricorda l'impegno

profuso nel progetto.

Non saranno previsti compensi per le opere, così come non vi sono finalità di lucro da parte dell'Associazione. Si prevede un contributo ad offerta

libera da parte dei destinatari della pubblicazione; un sostegno alla realizzazione del progetto: 200 euro di incassi ad offerta libera

I ragazzi non pagheranno per la partecipazione.

Il cortometraggio servirà per meglio promuovere l'iniziativa.

Ci saranno collaborazioni gratuite da parte di esperti che aiuteranno i ragazzi nello scrivere. Inoltre i componenti dell'associazione si meteranno a

disposizione per collaborare con i ragazzi nella stesura del testo. Si cercheranno sul territorio anche volontari (es. insegnanti, poeti ecc,) per

questa impresa editoriale senza scopo di lucro. Tutto questo si intende per valorizzazione del volontariato.

2500 euro per la stampa libro: circa 300 copie in bianco e nero.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto si vuole dare spazio alla creatività dei giovani del territorio, si vuole richiamare l'attenzione della comunità sui vari modi che

essi utilizzano per esprimersi. ll libro sarà una vetrina per chi ama scrivere, per chi ama leggere e per chi saprà aprire il cassetto da dove un

sogno di aspirante scrittore potrà prendere vita. Il cortometraggio coinvolgerà giovani del territorio, sia per quanto riguarda le parti attoriali, sia per

quanto riguarda i ruoli, meno in vista ma altrettanto importanti, da coprire per poter giungere al prodotto finale (segretaria di edizione, operatore

alla macchina da presa, ecc.)

14.4 Abstract

L'intenzione del progetto è quella di incanalare la voglia e l'entusiasmo che porta a scrivere, in modo da poter arrivare alla realizzazione di un

libro che raccolga i contributi di scrittori esordienti dei comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna. L'idea di partenza potrebbe

essere quella di fornire un tema che faccia da comune denominatore tra gli autori.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Momento di confronto a fine progetto per valutare i pro ed i contro 

2  

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 37 98

€ Totale A: 5500,00

€  500,00

€ 

€  2500,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1500,00

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  realizzazione cortometraggio tariffa oraria  20 euro forfait  75 ore

 4. Compensi n.ore previsto  impaginazione grafica tariffa oraria  forfait  500

 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)  stampa libro

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 200,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

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) 5300,00

€  2250,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2650,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5300,00 € 2250,00 € 400,00 € 2650,00

percentuale sul disavanzo 42.4528 % 7.5472 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2015LVS

2. Titolo del progetto

Light UP

3. Riferimenti del compilatore

Nome David  

Cognome Benedetti  

Recapito telefonico 3463899733 

Recapito e-mail benedetti1985@yahoo.it 

Funzione Segretario Local-Menti  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Local-Menti

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Levico Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Ortazzo, Pimpinella, ass. giovanili

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  01/11/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  30/12/2015 Data di fine  30/12/2015

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

Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili per uno sviluppo sostenibile 

2 Incentivazione delle economie locali attraverso l'utilizzo della moneta locale "SCEC", collaborando e dialogando con le autorità politiche locali 

3 Promozione del riciclo e del riutilizzo mediante la creazione di una "biblioteca degli oggetti" 

4 Organizzazione di un corso di cucina vegana con relativi eventi di socializzazione  

5 Organizzazione di conferenze e proiezioni di film riguardanti le tematiche dei punti 1,2,3  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il nostro gruppo vorrebbe essere un punto di partenza per la costruzione di un circolo virtuoso di scambi di conoscenze ed esperienze tra

cittadini: sentiamo la mancanza di un dialogo non solo tra giovani e istituzioni, ma all'interno dell'intera comunità. Se resa più consapevole la

collettività diventa una risorsa di idee in movimento, in cui ognuno è portato a pensare al proprio valore positivo, a migliorare l'ambiente in cui

vive e a scambiare le proprie esperienze con quelle degli altri.

Già con il progetto C-Orto Corrente creato nel 2014 e presentato al piano giovani si è potuto creare un'asssociazione dal nome"Local-menti" che

ha fra i vari obiettivi quello di raggruppare ragazzi con l'interesse per la sostenibilità, decrescita felice e picco del petrolio. 

Il nostro progetto si propone come uno strumento per la sensibilizzazione dei giovani, degli adulti e degli attori politici locali su temi quali le

energie rinnovabili, il riuso, il risparmio energetico e la creazione di una forte rete economica locale. Vorremmo interessare la comunità e il

mondo giovanile in particolare a tali tematiche di difficile avvicinamento: a motivo della loro complessità questi argomenti vanno affrontati insieme

e con la mediazione di esperti, in modo da poter essere compresi facilmente e rivelare la loro attualità. La nostra società, lo sappiamo ormai da

molti anni, sta vivendo al di sopra delle risorse del pianeta, che nei prossimi decenni dovrà attraversare il grande momento storico della fine del

petrolio a basso costo e un'emergenza climatica allarmante.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 45 98

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività per il prossimo anno vorrebbero ruotare attorno a tre temi specifici: le energie rinnovabili, in particolare quella solare in concomitanza

con l'Anno Internazionale della Luce 2015 indetto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; l'incentivazione dell'economia locale (acquisto

consapevole, utilizzo della moneta locale "SCEC"); il riciclo e il riuso di oggetti per dare loro nuova vita (creazione di una "biblioteca degli

oggetti"). Nelle iniziative sono previsti e auspicati il coinvolgimento e la collaborazione delle autorità politiche e dei soggetti economici della zona,

in un dialogo aperto sulle problematiche in questione. Ciò porterà a sottolineare l'importanza della produzione locale e della filiera corta, elementi

necessari per rinvigorire lo sviluppo di progetti di imprenditoria locale, garantendo al contempo una riduzione degli sprechi e dei trasporti a

beneficio dell'ambiente e delle entrate della comunità.

Per promuovere la creazione di una rete sociale salda e partecipativa e valorizzare l'orto sociale creato nel 2014 dalla nostra associazione

LocalMenti (progetto Corto Corrente), organizzeremo un corso di cucina vegana e alcuni eventi conviviali. Queste occasioni di socialità vogliono

essere momenti di scambio e dialogo circa i temi che interessano il progetto in corso, così da poter valutare tutti insieme la buona riuscita delle

iniziative, le possibili migliorie e la soddisfazione personale dei partecipanti. Vorremmo insomma contribuire – assieme alle altre associazioni di

simile ispirazione alla creazione di una rete di dialogo e di idee, offrendo a Levico un luogo e delle opportunità per informarsi e discutere sulla

situazione del pianeta e sulle modalità e le azioni da attuare per migliorarla. Noi proponiamo una visione positiva e attiva di un cambiamento che

comincerà dalle possibili scelte individuali sul consumo di energia e beni, fino ad arrivare attraverso l'incontro e la relazione con l'altro a quelle

della collettività.

In sintesi le attività proposte: 

1. Organizzare conferenze sul tema delle energie rinnovabili con particolare attenzione al tema del solare in occasione dell'Anno Internazionale

della Luce 2015.

Ricerca del dialogo con le autorità politiche locali in materia (assessorato).

2. Valorizzare il circuito economico locale mediante conferenze sulla moneta locale (SCEC); una riflessione a proposito di una sua possibile

introduzione, da portare avanti con il coinvolgimento degli attori politici ed economici del luogo.

3. Laboratori e workshop sul riuso e riciclo intelligente e creativo nonché la fondazione di una "Biblioteca degli oggetti", un luogo (anche solo

telematico) dove potersi scambiare e prestare attrezzi e beni di uso comune.

4. Corsi di cucina vegana e momenti conviviali per creare consapevolezza circa le tematiche dell'autoproduzione e sostenibilità.

5. Proiezioni di film e documentari riguardanti le tematiche proposte

Si precisa che le varie attività previste troveranno spazio nei 4 comuni di riferimento: Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna. 

Compensi : 875 euro in totale per formatori delle conferenze, dei laboratori e del corso di cucina

Sono previsti 100 euro di incassi per la partecipazione ai corsi

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso la valorizzazione delle energie rinnovabili miriamo alla creazione di maggiore consapevolezza, soprattutto fra il pubblico giovanile, del

modo in cui le tecnologie basate

sull'energia della luce, del vento, delle maree et similia promuovono lo sviluppo sostenibile e suggeriscono soluzioni alle sfide globali che ci

attendono nei prossimi decenni (fine dell'era del petrolio economico, surriscaldamento climatico). La sensibilizzazione circa l'importanza dello

sviluppo delle economie locali  intese come sistemi in cui le risorse del luogo vengono impiegate primariamente per soddisfare i bisogni all'interno

della comunità stessa  crediamo sia fondamentale per avvicinare la cittadinanza alle idee di sostenibilità ambientale e resilienza, ovvero la

capacità dei sistemi economici di continuare a funzionare in presenza di eventuali crisi. I laboratori pratici sul riuso invece aiuteranno i giovani a

riappropriarsi delle vecchie ma insostituibili pratiche di riparare e riutilizzare gli oggetti rotti o che non ci servono più, operazioni sempre più

diffuse in tempi di ristagno economico. Anche i corsi di cucina vegana, infine, con i relativi momenti conviviali che sorgeranno, saranno occasione

per approcciarsi alle attività di autoproduzione e autoconsumo, nonché per instaurare attraverso la socializzazione quel sentimento di gruppo e

amicizia che è alla base del senso di appartenenza alla comunità.
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14.4 Abstract

Il progetto prevede conferenze sui temi delle energie rinnovabili, specie sull'energia solare, della moneta locale ŠCEC e sulla sua possibilità di

introduzione, dei laboratori (teorici e pratici) di riuso e riutilizzo oggetti; la creazione di una “Biblioteca dell'oggetto” (luogo reale o telematico); un

corso di cucina vegana con momenti di convivialità ed infine proiezioni di film/documentari sulle tematiche sostenibili.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 30

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 80
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 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 Autovalutazione in gruppo e relazione di verbali dopo ogni ritrovo ed evento 

2 Giornata conviviale conclusiva con valutazione generale degli aspetti positivi e quelli meno  

3 Questionario finale di valutazione personale 

4  

5  

€ Totale A: 2500,00

€  225,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  875,00

€  600,00

€  0,00

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  alimenti per corso, pallet,

 4. Compensi n.ore previsto  35 ore tariffa oraria  25 euro 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: 100,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2400,00

€  800,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1200,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2400,00 € 800,00 € 400,00 € 1200,00

percentuale sul disavanzo 33.3333 % 16.6667 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2015LVS

2. Titolo del progetto

Animiamo la comunità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sandra  

Cognome Castellan 

Recapito telefonico 3485948828 

Recapito e-mail andracastellan1331@gmail.com 

Funzione Presidente Circolo Culturale Ricreativo Parrocchiale 

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

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X 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

Ora Noi Tenna

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Tenna

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)  Gruppo Alpini, Ass. TennaAttiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/10/2014 Data di fine  04/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  01/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  31/12/2016 Data di fine  31/12/2016

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

Tenna, Levico Terme, Arona



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 53 98

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Stimolare i ragazzi ad essere cittadii consapevoli ed animatori di iniziative che possano coinvolgere i loro coetani ed in generale tutta la comunità 

2 Acquisisre le competenze necessarie per creare e gestire una serie di eventi finalizzati all'animazione di manifestazioni nel territorio  

3 Mettere a servizio della comunità le proprie conoscenze e abilità  

4 Imparare a lavorare in gruppo attraverso la cooperazione  

5 Promuovere il riconoscimento identitario attraverso la conoscenza e la scoperta del sè e dell'altro, in un contesto comunitario  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Un gruppo di ragazzi di 14-16 anni e loro animatori dell'oratorio hanno sentito il bisogno di fare qualcosa di costruttivo per la propria comunità e

per loro stessi, mettendosi in gioco in prima persona. I ragazzi stanno seguendo un percorso oratoriale, e mossi dal desiderio di partecipare alle

Giornate della Gioventù hanno pensato di provare a mettersi alla prova nel loro contesto. Il tavolo vedendo le loro esigenze, l'arte di preparare

cacktail analcolici e dolci vari, ha deciso di mettere assieme un laboratorio con il progetto dell'Alberghiero presentato al Tavolo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto nasce all'interno di un gruppo di ragazzi di 14-16 anni e loro animatori che fanno parte dell' Associazione "Ora NOI Tenna" (ex Circolo

Culturale Ricreativo Parrocchiale). Si è pensato a dei momenti di formazione che coinvolgano i ragazzi e giovani di Tenna, come pure del

territorio, in materia di animazione finalizzata anche alla possibilità di divertimento senza uso di alcolici, questione che tocca da vicino le loro vite.

Questi laboratori hanno l'obiettivo di migliorare le attività che periodicamente vedono coinvolti i ragazzi, impegnati come promotori e collaboratori

in momenti di animazione nelle manifestazioni del paese e della parrocchia, mettendo in risalto le capacità personali e le eccellenze che ciascuno

può mettere a disposizione degli altri, al fine di creare occasioni di affiatamento, spazi di crescita e di coeducazione.

Attività anno 2015 

L' avvio del progetto prevede la presentazione del gruppo di ragazzi che lo promuovono alla comunità di Tenna affinché l'attività sia ben

riconoscibile all'interno della collettività.

Il progetto prevede l'organizzazione di alcuni eventi, durante il percorso, aperti alla partecipazione di giovani e coetanei dei comuni aderenti al

Piano Giovani di Zona. 

Le attività di formazione si svolgeranno prevalentemente il martedì sera, qualche sabato pomeriggio e la domenica in occasione delle

manifestazioni, e prevedono incontri con esperti nel campo dell'alimentazione, per un corretto uso delle bevande e del cibo, e con esperti di

animazione del territorio. Animare un gruppo di bambini o giovani per quanto possa essere semplice necessità di alcune competenze che

puntiamo ad ottenere tramite un corso con degli esperti di giocoleria.

In sostanza le attività prevedono: 

- 4 incontri il martedì sera "Animazione di gruppo". Gli argomenti trattati:

a. le animazioni in generale, spazi ed allestimenti, preparazione e preparativi, impostare una struttura dell'incontro

b. Giochi e intrattenimento coinvolgente - tecniche e giochi efficaci, come inventare e strutturare i giochi, come adattare i giochi

c. spettacolini ed intrattenimento frntale - quali tecniche utilizzare, come canalizzare le energie, come ottenere l'attenzione, come divertire,

tecniche utili per spettacolini brevi 

d. verifica del laboratorio, esercizi, chiarimenti di dubbi e attività pratica

- due laboratori

a. con l'Istituto Alberghiero attraverso il progetto del piano giovani "Zero alcol drink...100% happy! I ragazzi dell'Alberghiero spiegheranno ai loro

coetani come si preparano cocktail analcolici. I costi relativi al laboratorio saranno ripartiti equamente all'interno delle voci di spese dei due

progetti. 

b. laboratori di cucina con le "nonne esperte" e le signore di Tenna che preprando dolci e salati sveleranno ai ragazzi i segreti in cucina e le loro

conoscenze.

- utilizzando le competenze acquisite i ragazzi si metteranno alla prova in attività di volotariato con momenti di animazione in casa di riposo a

Levico ( APSP San Valentino) e nella propria comunità.

Precisazioni: Compenso formatore percorso Animazione di gruppo 300 euro.Tasse siae 250 euro per momenti di animazione in comunità.

Saranno coinvolti circa 50 ragazzi per la formazione. Non viene chiesta la quota di parecipazione per compensare l'impegno dei ragazzi nei

confronti della comunità. 

Attività anno 2016 

- un momento iniziale per fare il punto sul 2015 e per promuovere il viaggio formatioalla Coop Vedogiovane, onlus che agisce in forma di

cooperativa sociale sia progettando e gestendo territorialmente servizi e progetti di animazione socio culturale, sia promuovendo e realizzando

attività di consulenza, formazione e informazione su tutto il territorio nazionale e internazionale. - viaggio di formazione con pernottamento ad

Arona (NO) presso la coop sociale VedoGiovani. Due giorni per capire come altri animatori lavorano; i ragazzi affronteranno l'argomento e la

gestione degli spazi compiti, della struttura di laboratori per giochi; il tema del rispetto del bene comune e dell'educazione civile. Obiettivi del

viaggio: 1. toccare con mano un' impresa nata dall'esperienza in oratorio, che cominciando dall'animazione nei centri estivi,ha coinvolto dei

giovani in progetti sempre più grandi rivolti alle famiglie, ai giovani , agli anziani , all'intercultura, affrontandoli con passione e competenza. In

questo viaggio si incontreranno alcune delle persone che lavorano all'interno della cooperativa e si occupano di spazi giovani e aggregazione

giovanile, come Giovanni Campagnoli e Cristina Bolognini, rispettivamente responsabile dell'area spazi giovani e referente dei progetti di

aggregazione. 2.Visitare spazi attrezzati per l'animazione, trovare spunti nuovi di organizzazione e di attività da promuovere.3.Aiutare i ragazzi a

comprendere che ogni adolescente, man mano che cresce si può prendere cura del proprio oratorio con passione e un po' di impegno,

mettendosi a disposizione della propria comunità. 1500 euro di viaggio. 500 euro di vitto e pernottamento. I ragazzi dormiranno in sacco a pelo in

strutture parrocchiali. La formazione è propedeutica al viaggio. Quota viaggio 30 euro a persona. Sono previsti circa 15/20 ragazzi al viaggio.

Previsti: 600 euro di incassi. 

- Evento comunitario in settembre cui verrà presentato e "verificato" , attraverso foto, video, giochi, assaggi, tutto ciò che è stato realizzato nei

due anni di durata del progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Crediamo che ogni ragazzo avrà modo di esprimere le proprie capacità , trovandone riconoscimento all'interno del gruppo, creando nuovi legami

e collaborazioni.

Con l'aiuto della comunità scopriranno l'importanza di essere attivi e propositivi all'interno della stessa e la comunità si avvantaggerà della

preparazione e della disponibilità dei ragazzi per creare momenti di incontro significativi per la collettività.

Prevediamo che i ragazzi dopo aver partecipato ai laboratori abbiano acquisito le competenze necessarie a:

- organizzare e animare una festa con i loro coetanei ma anche feste di comunità

- adattare l'incontro e i giochi all'età dei partecipanti

- creare cocktail analcolici

- cucinare piatti semplici della tradizione e non

14.4 Abstract

Si tratta di un progetto di formazione per i giovani al fine di mettere a disposizione la loro preparazione all'interno di attività delle comunità di cui

fanno parte.

I giovani attraverso dei laboratori saranno in grado di acquisire compenze nella preparazione di cocktail analcolici , spettacolini, intrattenimenti

per bambini. Nel 2016 è previsto un viaggio ad Arona presso la Coop Saciale VedoGiovane.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 59 98

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 E' stato pensato un breve momento di valutazione del progetto stesso a fine percoso formativo 

2 Durante il percorso ci saranno delle serate e manifestazioni dove si potranno esibire le tecniche apprese 

3 Un piccolo questionario da consegnare ai ragazzi a fine percorso per capire se le aspettative sono state soddisfatte e per capire i punti di forza e

di debolezza del progetto  

4  

5  
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€ Totale A: 2200,00

€  200,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  250,00

€  250,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali per laboratorio con istituto alberghiero e donne volontarie

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

 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)  Rimborso spese/omaggio per adulti che accompagneranno i ragazzi nel percorso (es.

spostamenti in casa di riposo, donne in cucina )

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) 2200,00

€  700,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1100,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2200,00 € 700,00 € 400,00 € 1100,00

percentuale sul disavanzo 31.8182 % 18.1818 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2015LVS

2. Titolo del progetto

Piano e lavoro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Grazia  

Cognome Rastelli 

Recapito telefonico 3311813242 

Recapito e-mail graziarastelli@gmail.com 

Funzione RTO 

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 Levico Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Levico Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, sociali

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  31/01/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  30/11/2015

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

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

Nella zona di competenza dei comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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

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 Creare esperienze che possano far crescere i ragazzi in campo educativo, umano, civico e professionale;  

2 Orientamento scolastico  

3 Conoscenza 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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Da diversi anni il tavolo delle politiche giovanili Zona Laghi Valsugana ha individuato come punto importante il tema del lavoro per i ragazzi. 

Sulla scia delle due esperienze progettuali "Giovani e lavoro" e LavOra" si ripropone il tema del lavoro. 

I giovani hanno bisogno di un momento formativo/professionale attraverso un'impegno costante durante il periodo estivo, accrescendo così il

senso civico e le proprie competenze.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il presente progetto nasce dall'esperienza di "LavOra"; dopo un'attenta e condivisa riflessione sulle varie criticità incontrate il tavolo per l'anno

2015 ha deciso di allargare la partecipazione anche ai privati del territorio, di aumentare il numero dei ragazzi a 50 e di avere più attenzione

all'aspetto gestionale delle attività. 

Si prevede il coinvolgimento dell'Agenzia del Lavoro per tutti gli aspetti formali ed amministrativi e delle scuole per l'orientamento.

Si prevede di utilizzare la formula "stage formativi retribuiti per studenti". 

Verranno coinvolti 50 ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 19 anni dei Comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna. Le attività si

svolgeranno tra i primi di luglio e la fine di agosto. In giugno avverrà la raccolta delle adesioni e l'eventuale selezione. Il progetto vede il

coordinamento del Comune di Levico, ente capofila del piano giovani di zona, dell'Agenzia del lavoro (sede di Pergine) e gli enti disponibili.

Il numero dei partecipanti e la tipologia delle attività proposte dalle singole realtà, sono definite sulla base delle disponibilità e delle possibilità di

impiego verificate presso le stesse. In collaborazione con l'Agenzia del lavoro verrà aperto un bando di preadesione al progetto, rivolto ai giovani

studenti tra i 16 e 19 anni. ( 16 anni compiuti a fine anno scolastico, 19 anni senza conseguimento del diploma scolastico).

I Comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna individueranno dei settori e degli ambiti (cantiere comunale, biblioteca, uffici, etc) in

cui impiegare i ragazzi.

Queste attività saranno inquadrate nei tirocini estivi che può offrire l'Agenzia del Lavoro, in seguito alle recenti modifiche dei documenti di politica

del lavoro previste dalla commissione provinciale dei centri per l'impiego. I partecipanti innanzitutto seguiranno degli incontri informativi,

organizzati in collaborazione con l'Agenzia del lavoro, sul lavoro, la sicurezza e sulle attività dell'Agenzia del lavoro.

In sintesi le attività del progetto: 

1. Accordo fra Agenzia del Lavoro, scuola, ed enti ospitanti

2. Apertura bando pubblico

3. Selezione dei partecipanti

4. Incontro di apertura con personale dell'Agezia e conoscenza delle varie realtà ospitanti 

5. Corso sulla sicurezza

6. Esperienza di tirocinio. L'esperienza simil-lavorativa di ogni partecipante durerà 4 settimane con un orario di quattro ore al giorno; i partecipanti

riceveranno una borsa di tirocinio di 70 euro settimanali e saranno seguiti da dei "tutor", individuati nelle persone responsabili dei singoli settori di

attività.

7. Momento conclusivo - consegna attestati con piccolo buffet finale. Al termine dell’esperienza i giovani riceveranno un attestato di

partecipazione, all'interno di una manifestazione aperta al pubblico; sarà un incontro di discussione e valutazione dell’esperienza vissuta.

Selezione dei partecipanti

Nel caso in cui le richieste di adesione al progetto dovessero superare il numero delle opportunità individuate saranno applicati i criteri di

precedenza: 

1. Territorialità: sarà data precedenza agli studenti residenti nel comune che ha messo a disposizione le opportunità di lavoro.

2. L'età anagrafica dello studente: sarà data precedenza agli studenti di età anagrafica maggiore per favorire una prima socializzazione al lavoro,

far comprendere l'importanza dell'impiego sociale e della cittadinanza attiva. A parità di anno di nascita si considera il mese ed eventualmente il

giorno di nascita. 

3. Ai partecipanti verrà chiesto di compilare una domanda di ammissione dove poter selezionare le varie attività e di spedire il proprio cv.

4. L'Agenzia del lavoro organizzarà dei gruppi di esperti che valuteranno la maturità professionale dei ragazzi attraverso dei colloqui individuali. 

I ragazzi saranno chiamati a partecipare alla formazione (4 ore di formazione generale e 8 ore sulla sicurezza) e ad una parte pratica svolgendo il

tirocinio formativo.

Nello specifico le borse di tirocinio: 70 euro per 50 ragazzi per 4 settimane. Totale 14000 euro.

Si specifica che: 

- Si prepareranno dei moduli precompilati dove il datore di lavoro scriverà le competenze acquisite dai ragazzi; i ragazzi dovranno compilare

giornalmente un diario che specifichi tutte le operazioni/attività eseguite. 

- In ogni istante il tutor può interrompere le attività di tirocinio se ritiene necessario. Ci sarà una maggiore attenzione alle norme comportamentali.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I rusutati attesi: 

1. offrire ai giovani studenti durante il periodo estivo un’opportunità per favorire una prima socializzazione al lavoro, la cittadinanza attiva, la

partecipazione e l’impegno sociale

2. promuovere la conoscenza del mondo del lavoro, dei diversi profili professionali e della loro evoluzione nel corso degli anni;

3. far comprendere l’importanza dell’orientamento per effettuare delle scelte formative e professionali più consapevoli;

14.4 Abstract

Il progetto sarà realizzato durante il periodo estivo e prevede per ogni studente un tirocinio formativo di 4 settimane presso enti pubblici, aziende

private presenti sul territorio. Il progetto si svilupperà tramite i comuni che parteciano al piano giovani di zona, tenendo conto delle peculiarità e

dei bisogni specifici locali.

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 30
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

 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

 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 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 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

17.2 Se sì, quali?

1 Questionale di verifica a fine progetto 

2 Momento conclusivo  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 18600,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  14000,00

€  2500,00

€  2100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  dispositivi di sicurezza/cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  corso sicurezza 2500 euro

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Borse di tirocinio

 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) 18600,00

€  8900,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 9300,00

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 18600,00 € 8900,00 € 400,00 € 9300,00

percentuale sul disavanzo 47.8495 % 2.1505 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2015LVS

2. Titolo del progetto

Lascia un'impronta

3. Riferimenti del compilatore

Nome Grazia  

Cognome Rastelli 

Recapito telefonico 331 1813242 

Recapito e-mail graziarastelli@gmail.com 

Funzione rto 

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 Levico Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Levico Terme

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 76 98

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/2/2014 Data di fine  4/4/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/5/2014 Data di fine  1/9/2014

  Realizzazione Data di inizio  1/5/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  20/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Levico Terme, Tenna e Calceranica
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 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 Trasmettere il concetto di sostenibilità per il bene comune  

2 Rendere protagonisti i ragazzi nel creare opere per la propria comunità 

3 Accrescere il senso civico dei giovani e dei preadolescenti  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Visto il successo positivo del progetto "Abbellisci il tuo pase" proposto nell'anno 2013/2014, il tavolo ha deciso di riproporre il tema della

cittadinanza attiva focalizzando l'attenzione sul concetto di sostenibilità e di "impronta ecologica". Il territorio è molto sensibile ai temi legati

all'ambiente; si pensi che, grazie al piano, si è potuto vedere la nascita e lo sviluppo dell'Associazione Ortazzo, dell'Associazione Local-menti e

del progetto Giovani ed ambinete. Il parco e la scuola di Tenna sono nati ecosostenibili. 

La zona dei laghi sembra essere una comunità legata all'ambiente e convinta sempre più che le nuove generazioni dovranno pensare e lavorare

tenendo presente la sostenibilità e l'impatto ambientale.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto è biennale e nasce nel 2014 sulla scia del progetto “Abbellisci il tuo paese”; prevede nella prima parte il coinvolgimento dell'Istituto

Comprensivo di Levico Terme e nella seconda parte un gruppo informale di writers. Il tema conduttore del 2014 e del 2015 è quello della

sostenibilità. 

I ragazzi delle scuole medie nell'anno scolastico 2014/2015 attraverso incontri formativi hanno potuto conoscere ed approfondire il tema

dell'impronta ecologica; si sono messi in gioco elaborando disegni e testi per poter realizzare dei pannelli informativi da situare nel parco di

Tenna. 

Nel corso del 2015 i ragazzi writers di Calceranica dovrebbero creare dei graffiti che spieghino il tema di sostenibilità.

Anno 2014

Il progetto è stato rivisto e concordato con gli assessori dei comuni di Calceranica al Lago, di Tenna, con il grafico ed esperto Pablo Torressilla e

con la vicepreside dell'Istituto Comprensivo per fare combaciare il più possibile le attività previste con le esigenze della scuola. E' stata chiesta

anche una modifica delle attività in Provincia per quanto riguarda l'entrata della Coop Consolida. 

Il progetto è stato realizzato ma ci sono stati alcuni cambiamenti dovuti alla tempistiche dell'istituto e alle esigenza del comune di Calceranica,

che per problemi organizzativi propri, non ha potuto seguire la prima parte del progetto. Per le classi prime è stata previsto l'intervento della Coop

Consolida per trattare il tema dell'Impronta ecologica, del parco urbano e della scuola di Tenna. Per le classi seconde è stato previsto l'intervento

dell'Architetto Paissan che ha seguito la costruzione della scuola di Tenna; scuola diventata di classe B+, ecosostenibile per quanto riguarda la

costruzione dei materiali, le finestre, gli impianti e l'utilizzo dell'acqua. Per le Classi terze si è voluto fare riferimento al personale specializzato

PAT; il 18 novembre 2014 c'è stato un incontro tra gli organizzatori per capire meglio il da farsi. Sono stati programmati gli incontri con Elisa

Ruffini di Amnu e con Franco Torrisi (A.P.R.I.E.); su suggerimento della scuola, grazie anche al progetto EMAS promosso dall'Istituto è stato

pensato anche l'intervento del nucleo operativo ambiente dei carabinieri NOE

Tutti i ragazzi della scuola hanno potuto partecipare alle attività, per un coinvolgimento totale di ben 18 classi, 400 ragazzi. Le classi che hanno

preso maggior intervento sono stati i corsi B,C,F e Prima e seconda A. Un ringraziamento al prof Francesco Zucchini che ha coinvolto i ragazzi

durante l'orario scolastica incentivando la scrittura dei testi. Un grazie anche a tutti gli insegnati di artistica che hanno favorito l'elaborazione dei

disegni.

Dopo vari incontri si è capito quale poteva essere la modalità più agevole per sintetizzare il lavoro dei ragazzi. Le classi terze, coinvolte da

Torrisi, avrebbero dovuto parlare di risparmio energetico ed indifferenziata; le classi seconde, coinvolte da Paissan, avrebbero dovuto parlare

della qualità dell'aria e dell'acqua; le classi prime, coinvolte da Consolida, avrebbero dovuto trattare dei giochi sostenibili del parco di Tenna e

dell'orto didattico/biologico. 

I ragazzi stimolati dai docenti hanno prodotto testi, appunti e disegni in merito a quanto sentito ed osservato durante gli incontri. In un secondo

momento la scuola ha dovuto selezionare i ragazzi (circa 20 ragazzi) i più motivati ed interessati per un approfondimento con Torressilla.

Anno 2015

L'esperto grafico, per la chiusura dell'anno scolastico 2015 deve rielaborare i disegni dei ragazzi per ottenere i pannelli definitivi. 

In sostanza i pannelli finali dovrebbero avere questa sistemazione: 

- 1 pannello all'entrata del parco per presentazione del progetto e di quanto fatto

- 1 pannello sistemato nell'area giochi

- 1 posto vicino all' orto didattico

- 2 pannelli sistemati nel parco per trattare il tema dell'impronta ecologica e dell'indifferenziata 

- tre pannelli vicino alla scuola per parlare di energia acqua e aria.

Totale 8 pannelli. 

I pannelli non sono stati acquistati per motivi di tempo in quanto l'esperto ha dovuto elaborare i disegni dei ragazzi dopo i vari incontri previsti.

Essendo il progetto biennale la spesa di questo materiale ricade sul 2015. L'esperto grafico sta ultimando il lavoro di estrapolazione dei disegni

dei ragazzi.

A fine anno scolastico è prevista una mini-mostra per mostrare al pubblico i disegni dei ragazzi ed i testi oltre agli elaborati finali inseriti nei

pannelli di alluminio.

Anno 2015 

Il tema dell'impronta ecologica e gli elaborati dei ragazzi sono materiale di riflessione per un gruppo di writers di Calceranica, che rileggendo a

modo loro le opere avrà la possibilità di operare su dei pannelli di truciolare da appende al muro (circa 10 mq) della palestra di Calceranica, sotto

le arcate verso la stazione dei treni. I pannelli potranno essere spostati a piacimento dall'amministrazione. Per il comune e per il Tavolo delle

politiche giovanili non ci sono costi aggiuntivi rispetto a quanto preventivato nel 2014 per Calceranica.
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Costi per l'anno 2015: 

- materiale: bombolette spray, pannelli truciolare, targhetta esplicativa - 1000 euro

- compensi per i ragazzi: 600 euro in buoni da spendere in negozio di bricolage

- promozione della giornata di inaugurazione 200 euro

- inaugurazione opere di Tenna e di Calceranica: 200 euro.

- 1000 euro per pannelli in alluminio – comune di Tenna

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- trasmettere ai ragazzi il valore della sostenibilità e la partecipazione attiva nella comunità

- lavorare in rete con diverse realtà giovanili (ragazzi delle medie/writers)

- accrescere il senso di appatenza al territorio dei 4 comuni.

14.4 Abstract

Il progetto nasce biennale e ha come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani al tema della cittadinanza attiva in ottica di sostenibilità. I ragazzi

interessati sono quelli della medie dei quattro comuni ed un gruppo di writers che saranno stimolati a creare elaborati grafici e opere creative da

inserire nelle comunità di Tenna e Calceranica al Lago.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 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 500

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Momento di confronto al tavolo delle politiche giovanili e durante la giornata fianle proposta dal piano  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3000,00

€ 

€ 

€  200,00

€  1000,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  bombolette, pannelli legno, attacchi, targa

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  buoni da spendere per ragazzi

 12. Altro 2 (specificare)  totem alluminio

 13. Altro 3 (specificare)  inaugurazione opere

 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) 3000,00

€  1100,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1500,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3000,00 € 1100,00 € 400,00 € 1500,00

percentuale sul disavanzo 36.6667 % 13.3333 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2015LVS

2. Titolo del progetto

Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Grazia 

Cognome Rastelli 

Recapito telefonico 331181242 

Recapito e-mail graziarastelli@gmail.com 

Funzione RTO 

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 Levico Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Levico Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili, sociali, APPM

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  01/11/2014 Data di fine  04/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/01/2015 Data di fine  28/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  1/05/2015 Data di fine  31/12/2015

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

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

Zona Laghi Valsugana - Comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Ascolto dei bisogni dei giovani del territorio 

2 Favorire la rete formale e non tra gli attori del territorio  

3 Promuovere il piano giovani e le attività delle politiche giovanili  

4 Essere un punto di riferimento ed di informazione per il piano giovani e per i giovani della comunità dei 4 comuni 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Già da diversi anni il tavolo propone il progetto spotello come momento significativo nella raccolta di informazione e nell'ascolto dei bisogni dei

ragazzi.

I ragazzi hanno bisogno di essere guidati nel conoscere le varie opportunità offerte dal territorio ed hanno bisogno di un sostegno nel momento

delle proposta di idee progettuali da proporre al tavolo. Spesso i giovani si demotivano vedendo le varie difficoltà burocratiche.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In sintesi le attività proposte e approvate dal tavolo:

1. Promozione delle attività del piano giovani sui 4 comuni, attraverso volantini ed opuscoli informativi e grazie a delle serate con le varie

associazioni. Si tratta di un momento particolare per rafforzare maggiormente la rete sul territorio. Durante le serate il referente tecnico avrà

modo di spiegare il funzionamento del piano giovani alle varie associazioni; veranno così calenderizzate le varie attività del territorio, non solo

quelle del piano, evitando sovrapposizioni di eventi e favorendo la conoscenza delle varie opportunità proposte.

2. Sabato 6 giugno 2015 il Piano Giovani parteciperà all'iniziativa proposta dall'APPM dal titolo "Fai la tua P-Arte!"; si tratta di un happening della

creatività giovanile, una giornata all'insegna del divertimento con attività e performance di giovani artisti locali prendendo in considerazione la

filosofia del no-alcol. Alla giornata parteciperà anche l'Istituto Alberghiero di Levico, che attraverso il progetto presentato al piano "Zero

alcol..100% happy!" avrà modo di offrire ai passanti dei cocktail analcolici. 

3. Attività di sportello svolta dal referente tecnico che si muoverà sui 4 comuni di riferimento e fornirà aiuto ai ragazzi che intendono presentare i

progetti per l'anno 2016. 

Lo sportellista aggiornerà il blog del piano giovani: laghivalsugana.blogspot.com e avrà il compito di duvulagre notizie ed eventi utili per i ragazzi.

4. Giornata conclusiva del Piano Giovani: tutte le associazioni legate al piano e tutti i ragazzi interessati alla varie attività proposte avranno modo

di conoscersi e di scambiarsi informazioni su progetti e su possibili idee da condividere e da proporre. Durante la serata ogni referente di progetto

racconterà quanto fatto con pro e contro. Sarà un momento di verifica all'insegna dello stare insieme.

Prospetto finanziario anno 2015

Compenso sportellista: 2640 euro

Cellulare sportellista: 700 euro

Spese amministrative: 2000 euro - Spese non inserite nel progetto ma imputate al tavolo

Cancelleria: 1200 euro 

Opuscolo di promozione del piano: 700 euro

Promozione delle attività del bando/attività del piano: 400 euro.

Buffet per giornata conclusiva : 160 euro

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Far sì che il piano giovani possa diventare: 

- veicolo di informazioni utili per i ragazzi, come eventi, manifestazioni, incontri, opportunità lavorative e di divertimento.

- punto di collegamento tra le associazioni locali, le istituzioni, i comuni ed i ragazzi 

- uno strumento per una maggiore vita partecipativa all'interno della comunità da parte dei giovani

14.4 Abstract

Attività di promozione del piano giovani sul territorio creando rete fra ragazzi, associazioni, enti ed istituzioni locali.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Momento finale di confronto attraverso la giornata conclusiva del piano giovani 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5800,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2640,00

€  1360,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, buffet giornata conclusiva (patatine, pizzette, bibite)

 4. Compensi n.ore previsto  240 tariffa oraria  11 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)  cellulare costo traffico

 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) 5800,00

€  2500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2900,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5800,00 € 2500,00 € 400,00 € 2900,00

percentuale sul disavanzo 43.1034 % 6.8966 % 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

LVS_1_2015 Chi ben incomincia è alla metà ... dell'Opera! € 3500,00

LVS_2_2015 Zero alcol drink...100% happy € 3800,00

LVS_3_2015 Sono, dunque scrivo € 5500,00

LVS_4_2015 Light UP € 2500,00

LVS_5_2015 Animiamo la comunità € 2200,00

LVS_6_2015 Piano e lavoro € 18600,00

LVS_7_2015 Lascia un'impronta € 3000,00

LVS_8_2015 Sportello € 5800,00

Totale € 44900,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

LVS_1_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_2_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_3_2015 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

LVS_4_2015 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

LVS_5_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_6_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_7_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

LVS_8_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 44900,00 € 300,00 € 44600,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 44600,00 € 18900,00 € 3400,00 € 22300,00

percentuale sul disavanzo 42.3767 % 7.6233 % 50 %
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