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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice PRI 

titolo  

per l'anno 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Primiero 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Andreina  

Cognome Stefani  

Recapito telefonico 340 3454948  

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

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Giacomina  

Cognome Meneghel  

Recapito telefonico 0439 64641  

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

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Irene 

Cognome Grazzi 

Recapito telefonico 3495380089 

Recapito e-mail/PEC pgzprimiero@libero.it 

Nome Fedora  

Cognome Podio  

Recapito telefonico 3471918063  

Recapito e-mail/PEC pzgprimiero@gmail.com  

5. Data di costituzione del Tavolo

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

Canal San Bovo  

Fiera di Primiero 

Imer  

Mezzano 

Transacqua 

Tonadico  

Sagron Mis 

Siror  

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Canal San Bovo   Fabrizio Rattin    

Comune di Fiera di Primiero   Manuel Simoni   Francesca Franceschi  

Comune di Imer   Eleonora Brugnolo    

Comune di Mezzano   Ferruccio Pistoia    

Comune di Tonadico   Alessandro Brunet    

Comune di Transacqua   Giulia Debertolis   Manuela Scalet 

Comune di Sagron Mis   Cinzia Renon    

Comune di Siror   Silvana Zecchini    

Istituto Comprensivo   Anna Maria Moggi   

U.S. Vanoi   Simonetta Grisotto    

Scuola Musicale di Primiero   Paolo Scalet    

Associazione APPM   Marco Bettega   Tatiana Donazzan 

Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi  Annamaria Orsingher   Tiziana Castellaz  

Giovani albergatori   Luigi Tavernaro    

Decanato   Paola Broch   Gianna Zortea 

Ass. Sport e Tempo libero   Alessandro Ventimiglia    

G.S Pavione   Aaron Gaio    

Servizio Sociale   Michela Tomas    
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il Piano di zona 2015 è frutto di una delicata fase attraversata dalle Politiche Giovanili locali; nel 2014 non tutte le Amministrazioni locali hanno

riconfermato il precedente impegno per il proseguo di questo strumento di sviluppo territoriale, una situazione di incertezza che ha portato ad una

mancanza di prospettive chiare per la costruzione del nuovo Piano di Zona. 

Nonostante ciò sono state realizzate azioni di comunicazione con i soggetti che negli anni hanno collaborato con il Tavolo Politiche Giovanili e

presentato progetti , volte a sottolineare in modo molto sintetico e diretto alcuni dei risultati ottenuti negli anni e di come tali realtà siano importanti

per la promozione e sviluppo del territorio attraverso i progetti che potrebbero realizzare. 

Si nota come le Associazioni meno strutturate, siano negli anni diminuite come soggetti proponenti; il rimando principale raccolto a tal proposito è

la difficoltà delle realtà associative “spontanee” nel sostenere i tempi e l’impegno legato all’iter burocratico; questa tendenza si ritrova nel Piano

2015, che vede a proprio interno azioni promosse da soggetti più “istituzionali”

Questa flessione non comporta comunque una limitazione del coinvolgimento attivo dei giovani, è però un elemento importante da considerare in

prospettiva di possibile limite di questo “strumento”.

La “fisionomia” del Piano di Zona Giovani 2015 è quindi determinata anche dagli elementi precedentemente descritti; a proprio interno si trovano

progettualità di vario tipo ed anche quest’anno si pone particolare accento sul tema del lavoro.

Dei nove progetti inseriti nel Piano, tre hanno a proprio interno una connotazione “occupazionale”, offrono quindi fino a 15 opportunità,

sommando le prospettive di impegno dei diversi progetti, in esperienze rivolte alla professionalizzazione rispetto a diversi profili, ma con una

connotazione preponderante di questi in ambito di promozione territoriale. 

Le altre progettualità spaziano da eventi sportivi e musicali ed attività creative come l’applicazione ludica della tecnica o l’importante riscoperta

della memoria storica attraverso il teatro; fino a percorsi di educazione alle emozioni attraverso la Pet Therapy. Il percorso di avvicinamento alle

istituzioni re intrapreso nel 2014, prosegue con il progetto che approfondirà il tema della legalità.

Nel 2015 il percorso del Tavolo della Comunità di Primiero, ente che dall’avvio di questo strumento (2005) ha la competenza ed il coordinamento

in ambito delle Politiche Giovanili locali, prosegue quindi con questo nuovo interessante Piano di Zona e con una prospettiva da rideterminare

rispetto al ruolo che avrà questo Ente ed il riassetto delle Amministrazioni locali.

9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare, coinvolgere ed attivare i giovani  

Creare occasioni che avvicinino i giovani ai temi del lavoro e delle istituzioni  

Accompagnare i giovani in un percorso di crescita  

Favorire momenti di confronto, aggregazione e spazi di protagonismo  

Promuovere occasioni di orientamento, favorire il senso di appartenenza e lo sviluppo di autonomie  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015PRI

2. Titolo del progetto

Occupa l'estate 2015

3. Riferimenti del compilatore

Nome Irene 

Cognome Grazzi 

Recapito telefonico 3495380089 

Recapito e-mail pgzprimiero@libero.it 

Funzione REFERENTE TECNICO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità di Primiero

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tonadico

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  operanti in ambito sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  12/03/2015 Data di fine  01/06/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  12/09/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  16/10/2015

  Valutazione Data di inizio  11/09/2015 Data di fine  20/11/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 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 Conoscenza degli Enti territoriali all'interno dei quali i giovani opereranno, favorendo un avvicinamento alle istituzione ed una maggiore

consapevolezza del contesto territoriale 

2 Orientare e formare in merito "ai temi del lavoro" attraverso il percorso formativo precedente l'assunzione 

3 Promuovere occasioni di sperimentazione ed avvicinamento al mondo del lavoro favorendo autonomie e l'arricchimento del curriculum 

4 Avvicinare ed attivare le amministrazioni locali rispetto al problema dell'occupazione giovanile e ad una visione dei giovani come risorsa 

5 Coinvolgimento di tutti i Comuni e la Comunità nel progetto e promozione di un ruolo attivo e collaborativo tra gli stessi 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Lavorative

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

In un contesto di Valle come quello di Primiero il tema giovani e occupazione rimane centrale e urgente.

Anche attraverso “Primierotti nel Mondo”, progetto di analisi inserito nel Piano di Zona 2014, emergono ulteriori elementi del quadro delle

prospettive di lavoro che offre il territorio, alla spendibilità delle competenze appartenenti al mondo giovanile ed alla sempre maggiore tendenza

ad 'uscire', nel tentativo di cercare occupazione e condizioni di autonomia e crescita professionale che la Valle non è in grado di offrire.

E' evidente che attraverso azioni di sensibilizzazione e soprattutto di creazione di opportunità, si possa in qualche modo generare un processo di

'riattivazione' con la speranza che le ricadute possano agire a cascata sul territorio. Si è quindi ritenuto fondamentale proseguire in questa

direzione e sviluppare 'Occupa l'estate 2015' con questa prospettiva e con la possibilità di puntare ulteriormente sulla valorizzazione di

competenze spendibili per la promozione e lo sviluppo del territorio, attraverso la creazione di nuovi profili occupazionali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nella fase di progettazione si prevede di dialogare con le Amministrazioni per la rilevazione delle necessità interne agli Enti per l'occupazione dei

giovani durante il periodo estivo. In parallelo l'intento è quello di sviluppare il ventaglio di realtà nelle quali i giovani potranno svolgere esperienze

di volontariato come sperimentato nel 2013; a tale scopo si contatteranno le Associazioni-Cooperative che operano sul territorio in ambito

sociale.

In questa fase saranno inoltre valutati i contenuti del percorso formativo antecedente alla selezione e rivolto a tutti gli iscritti.

Le caratteristiche strutturali del progetto non subiranno modifiche sostanziali:

la diversificazione degli ambiti rimane fondamentale per dare la possibilità a giovani con diversa tipologie di formazione di cogliere questa

occasione formativa e professionalizzante. L'aspetto innovativo di quest'anno e l'introduzione di un nuovo ambito di occupazione che si ritiene

possa essere strategico:

promuovere l'occupazione di giovani in profili che li vedano impegnati nella promozione del territorio, si avvicina a quella che è la vocazione del

territorio stesso (quella turistica); si inserisce in quello che è lo sbocco di uno dei percorsi presenti nell'offerta formativa locale (Liceo turistico);

offre un supporto agli enti locali che possono ampliare le proprie proposte culturali-turistiche; dà l'occasione ai giovani coinvolti di conoscere il

territorio e le risorse in esso presenti.

La figura dell''operatore locale del turismo', è un'ambiziosa sperimentazione che potrebbe ampliare le opportunità di impegno anche a giovani che

fino ad ora non sono stati coinvolti nel progetto 'Occupa l'estate', e l'occasione per alcune realtà di realizzare piccole azioni di promozione

turistica.

Varrà inoltre mantenuta la una fascia d’età ben definita come negli anni precedenti, 18 – 24, al fine di contare su un’autonomia lavorativa dei

giovani occupati ed un effettivo supporto nelle attività delle Amministrazioni, oltre che l'accezione di 'occasione di sperimentazione ed

avvicinamento al mondo del lavoro.

Nel mese di maggio è prevista la promozione del progetto e la stesura dell'avviso pubblico, che avrà come scadenza per le iscrizioni la metà di

giugno.

Il percorso formativo è previsto nella seconda metà di giugno e verrà strutturato in incontri pomeridiani, nei quali si prevede di affrontare 3/4

diverse tematiche (ancora da definire), volte all'avvicinamento al mondo del lavoro ed all'incontro con le realtà nelle quali potranno svolgere le

loro esperienze. Il percorso è rivolto a tutti gli iscritti con 'obbligo' di presenza ai fini della selezione.

Si procederà in seguito con la selezione, utilizzando i criteri sperimentati negli anni precedenti per l’individuazione dei giovani più adatti alle

esigenze richieste per lo svolgimento dei diversi incarichi, criteri che si sono dimostrati funzionali e garanzia di una “selezione” sulle attitudini e

l’impegno dimostrato durante la formazione (presenza). Si prevedendo quindi diverse graduatorie sulla base delle diverse tipologie di incarichi. 

Occupazione:

I 7/8 giovani selezionati (con pacchetti di 140 o 160 ore per un totale di 1120) saranno occupati indicativamente nei mesi di luglio e agosto, per

un impegno 

ripartito a seconda degli incarichi ed al luogo in cui saranno svolti (Comunità o Comuni). 

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

lavori.

Sarà inoltre richiesto ai giovani selezionati di individuare una realtà di volontariato, tra quelle individuate in fase di sviluppo e presentate durante

la formazione, per lo svolgimento di 20 ore di volontariato all’interno del contesto, con un accordo del periodo e delle attività con l’organizzazione

stessa.

Valutazione finale:

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

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

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

svolte.

Si prevedono dei momenti di incontro-confronto con il Tavolo.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 11 111

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

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

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

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

sperimenta ed apprende, rendersi utili per il proprio paese.

Con l'aggiunta del nuovo profilo occupazionale si allarga ulteriormente questa prospettiva; l'intento è quello di offrire una risorsa per la

valorizzazione del territorio, che possa portare all'ampliamento delle attività di promozione a livello turistico-culturale. Sgiovanii vorrebbe

raggiungere ed aprire l'opportunità di 'occupazione estiva' anche ad un ulteriore fascia di giovani.

La prospettiva del progetto è anche quella di avvicinare i giovani alle realtà di volontariato presenti sul territorio. Un contatto importante e spesso

richiesto dalle realtà che trovano difficoltà ad avere nuove forze giovani a proprio interno; questa occasione potrebbe favorire oltre che un

avvicinamento anche un successivo “aggancio” ed impegno.

14.4 Abstract

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

accoglie. A seguito di un percorso formativo aperto ed ad una selezione, il progetto prevede di occupare part time 7/8 giovani dai 18 ai 24 anni, in

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

territorio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 35

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 13 111

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario somministrato ai partecipanti alla formazione 

2 Momenti di monitoraggio con i giovani selezionati e le realtà coinvolte 

3 Momento di restituzione-valutazione all'interno del tavolo. 

4  

5  
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€ Totale A: 11500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300

€ 

€ 

€ 

€ 

€  11200

€ 

€ 

€ 

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  1120 tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 11500,00

€  5450

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)  Tavolo

 € Totale: 5750,00

€ 

€ 

€ 

€  300

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 11500,00 € 5450,00 € 300,00 € 5750,00

percentuale sul disavanzo 47.3913 % 2.6087 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015PRI

2. Titolo del progetto

Ronk’&Roll

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Fontana  

Recapito telefonico 3342078078 

Recapito e-mail andrea.pugnai@gmail.com 

Funzione Consigliere di Amministrazione 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

PRO LOCO DI RONCO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Canal San Bovo (frazione Ronco)

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)  Gruppo giovani di Ronco

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  15/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  15/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/05/2015 Data di fine  31/07/2015

  Valutazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  30/09/2015

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

Nel Comune di Canal San Bovo presso la frazione di Ronco
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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

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

 X 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 Partecipazione attiva: coinvolgere i giovani nell’essere partecipi nel tessuto sociale e promotori di iniziative di animazione del paese di

appartenenza acquisendo maturità, crescita ed autodeterminazione. 

2 Protagonismo: acquisizione di responsabilità specifiche ed un ruolo di centralità nella organizzazione di un evento di animazione per giovani e

per la comunità locale con responsabilità di risultato. 

3 Trasmissione ed affinamento di competenze di organizzazione e progettazione: il progetto si propone anche l’obiettivo di trasferire competenze ai

giovani nella progettazione, organizzazione e gestione di un evento pubblico. Nel conseguire tale obiettivo comune si prevede inoltre di favorire

l’aggregazione, lo spirito di appartenenza e il lavorare insieme per conseguire un risultato collettivo. 

4 Valorizzazione del contesto e delle risorse in esso presenti (umane, culturali, naturalistiche e produttive) 

5 Collaborazione tra le diverse realtà ed i soggetti del territorio 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La proponente Pro Loco di Ronco unitamente all’Associazione Gruppo Giovani di Ronco si propone di sviluppare progettualità in questa piccola

frazione della Valle del Vanoi (Comune di Canal San Bovo). Questa piccola realtà decentralizzata è fortemente condizionata dallo spopolamento

e dalla posizione geografica. Si pensi che ad inizio ‘900 la popolazione ammontava a ca. 1.300 unità e ad oggi a soli ca. 150 abitanti. Nonostante

la scarsa popolazione è presente un vivace gruppo di giovani con spiccate capacità di gruppo; un gruppo che va però stimolato ed aiutato a

crescere al fine di costituire una importante parte attiva del tessuto sociale che possa garantire continuità ed acquisire il ruolo animazione e

promozione per un rilancio del territorio, attività sino ad oggi effettuate dalla generazione precedente che, a causa dell’avanzamento dell’età sta

cessando l’assunzione di tale determinante ruolo.

I bisogni locali sono quindi rappresentati dalla necessità da un lato di coinvolgere i giovani per far squadra su un progetto comune che possa

costituire motivo di rilancio del territorio locale ove vivono favorendo al contempo i valori dello stare insieme ed essere protagonisti del proprio

futuro e di quello del contesto ove vivono e dall'altro lato dal mantenere vivo il paese che in un contesto di marginalità e spopolamento senza un

tessuto vivo è destinato a proseguire in un lento degrado senza capacità di unità ma con individualismo e solitudine.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’obiettivo prevede di coinvolgere i giovani del territorio su un progetto comune e condiviso che culmini con un evento che possa assicurare

visibilità del territorio a fini turistici e vantaggi sociali.

Tale progetto si propone quindi l’intento di trasferire ai giovani le competenze e capacità nella progettazione, realizzazione e gestione di un

evento che assicuri animazione del territorio. Nel corso di tale processo ci si pone altresì l’obiettivo di far acquisire ai giovani un senso di

responsabilità e di risultato ed essere al contempo protagonisti del loro futuro e primi attori nel paese d'appartenenza. Inoltre il progetto nel suo

complesso pone alla base l’aggregazione tra giovani, la voglia di stare insieme, di condividere un progetto ed un obiettivo comune nel quale

misurarsi ed allenarsi a lavorare assieme accettando le diverse opinioni e sensibilità presenti nel gruppo di lavoro.

Si prevede quindi di organizzare un gruppo di lavoro autogestito dai giovani sotto la supervisione e supporto di adulti che progetti, realizzi e

gestisca l'evento pubblico basato su un interesse condiviso dai giovani stessi; l'utilizzo del canale preferenziale 'musica' si è ritenuto strategico

nella realizzazione di un evento basato su una passione comune e diffusa, con particolare attenzione al genere Rock.

A partire dalla primavera il gruppo andrà alla ricerca di realtà locali con le quali collaborare per il raggiungimento dell'obiettivo di 'valorizzazione

del territorio'; si prevede ad esempio di individuare realtà produttive per la scelta di prodotti da utilizzare per gli elementi gastronomici della festa.

Il gruppo cercherà inoltre di sviluppare una tematica, la proposta potrebbe essere 'la cultura e storia degli anni 50-70' accompagnandola ad

attività di contorno, ad esempio una piccola sfilata di moto d’epoca. Il Gruppo di lavoro provvederà quindi a progettare l’evento nei suoi dettagli,

oltre all'organizzazione gestione degli aspetti formali legati al concerto Rock.

L'evento verrà realizzato nel mese di luglio.

Le spese relative ai compensi sono collegate alle band musicali; attualmente i ragazzi stanno vagliando diverse proposte.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi consistono nello stimolare i giovani a lavorare insieme per un progetto comune sviluppando competenze e capacità nell’ideare,

pianificare, organizzare e gestire un evento in totale autonomia. Il percorso vuole inoltre favorire lo stare assieme, fare gruppo ed evitare

l’individualismo e la marginalizzazione implementando il senso di aggregazione e cooperazione. Si prevede inoltre di stimolare i giovani

nell’acquisire e/o affinare il ruolo di animatori della comunità di appartenenza assumendo un ruolo sociale attivo che assicuri vitalità, continuità e

benessere sociale nella piccola e fragile comunità locale. Ci si aspetta quindi l’assunzione da parte del giovane di consapevolezza fiducia in se

stesso e maturità stimolando il senso di lavorare per gli altri e a mettere a disposizione il proprio tempo ed impegno per il prossimo. I benefici

attesi, oltre che tradursi in opportunità e motivo di crescita per i giovani coinvolti, garantiranno anche una continuità e vitalità della comunità di

appartenenza con indubbie positive ricadute sociali a livello locale che coinvolgeranno anche gli altri segmenti della popolazione (adulti, bambini

ed anziani).

Si vorrebbe valorizzare e promuovere il territorio, nello specifico della frazione di Ronco, e delle realtà in esso presenti; si auspica una crescita

dell'evento.

Collaborazione tra i giovani e le relatà del territorio

14.4 Abstract

Organizzazione di un evento musicale che assicuri, dopo un percorso condiviso su un tema di interesse comune, l'acquisizione da parte di un

grupo di ragazzi di competenze e responsabilità al fine di realizzare un evento che possa dare visibilità al lavoro effettuato nel paese di

appartenenza con positive ricadute turistiche e sociali per l’intera comunità.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 25

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 600

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

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 di riflessione comune sui punti di forza e debolezza del processo, risultati attesi e risultati ottenuti, problematiche riscontrate. 

2 Misurazione della risposta della popolazione all’evento mediante modalità e strumenti di conteggio degli spettatori presenti. 

3 Effettuazione di un dettagliato bilancio preventivo e consuntivo dell’evento al fine di valutare la rispondenza tra quanto pianificato rispetto a

quanto effettivamente effettuato. 

4  

5  

€ Totale A: 4400,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€  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)  service musica e audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 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: 700,00

€  700,00

€ 

€ 

€ 

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) 3700,00

€  650,00

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)  Tavolo

 € Totale: 1850,00

€ 

€ 

€  700,00

€  500,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3700,00 € 650,00 € 1200,00 € 1850,00

percentuale sul disavanzo 17.5676 % 32.4324 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2015PRI

2. Titolo del progetto

Percorso di formazione / laboratorio di Pet Therapy : “Cani da vita”

3. Riferimenti del compilatore

Nome Delia 

Cognome Scalet 

Recapito telefonico 348/7601454 

Recapito e-mail scaletd@libero.it scalet.delia@libero.it 

Funzione Insegnante 

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

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Provinciale per i Minori ONLUS

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 Provinciale per i Minori ONLUS

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

TRENTO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

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  07/01/2015 Data di fine  19/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/04/2015 Data di fine  30/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  13/04/2015 Data di fine  29/05/2015

  Valutazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  16/06/2015

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

Aula Magna e piazzale del Centro di Formazione Professionale ENAIP Primiero, presso il Comune di Transacqua
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 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

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare e

realizzare. 

2 Cogliere le responsabilità legate ad ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell'ambito professionale 

3 Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto

degli altri; 

4 Collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l'importanza del lavoro di gruppo 

5 Adottare comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l'alimentazione e l'attività motoria, anche di carattere

sportivo, stili di vita improntati al benessere psico-fisico. 
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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

Il progetto proposto intende consentire ai ragazzi che parteciperanno, di migliorare la propria percezione di sé e la propria autostima, migliorare

le abilità sociali e comunicative, prendere consapevolezza e valorizzare le proprie potenzialità, sviluppare capacità per affrontare difficoltà

personali, prevenire il rischio di abbandono scolastico, rispettare le regole sociali, favorire la definizione di un proprio progetto di vita

studio/professionale. Tale obiettivo si inserisce in un contesto in cui i ragazzi della fascia d'età a cui è rivolto mostrano sempre maggiori difficoltà

nella definizione di un se sereno e capace di gestire dinamiche relazionali soprattutto in situazioni di gruppo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede una durata di 12 ore (quattro martedì pomeriggio, dalle ore 15:15 alle ore 18:15) e intende coinvolgere ragazzi/e con un’età

compresa fra i 13 e i 17 anni, in orario post scolastico.

Per ogni intervento, la prima parte sarà dedicata alla presentazione delle modalità di una corretta relazione uomo-animale, tecniche di

educazione, regole e comportamenti adeguati, corretta alimentazione e cura degli animali. Saranno inoltre illustrati i benefici della Pet Therapy.

Tale attività sarà realizzata nell’aula magna del CFP ENAIP Primiero da parte dei responsabili dell'Associazione “Cani da vita”; saranno presenti

anche i cani che poi verranno coinvolti nelle esercitazioni pratiche con i ragazzi. 

E’ sempre prevista una esercitazione pratica con gli animali su quanto acquisito nella parte teorica dove ogni ragazzo/a potrà mettersi in gioco

nella relazione con l'animale, ma anche nel contesto del gruppo sviluppando nuove modalità di relazione.

Il percorso di formazione e laboratorio di “Pet Therapy” con l'Associazione “Cani da vita” di San Vito di Pergine (Trento), da svolgersi presso il

Centro di Formazione Professionale ENAIP Primiero (aula magna e spazi esterni), si rivolge a ragazzi/e con un’età compresa fra il 13 e i 17 anni,

residenti e/o frequentanti le Scuole della Valle di Primiero. 

L’obiettivo è quello di consentire ad ogni partecipante di migliorare: 1) la propria percezione di sé e la propria autostima; 2) le abilità sociali e

comunicative; 3) prendere consapevolezza e valorizzare le proprie potenzialità; 4) sviluppare capacità per affrontare difficoltà personali; 5)

prevenire il rischio di abbandono scolastico; 6) rispettare le regole sociali; 7) favorire la definizione di un proprio progetto di vita / studio/

professionale.

Tale attività sarà realizzata da parte dell'Associazione “Cani da vita” e dei suoi collaboratori; saranno presenti anche i cani che in un secondo

momento verranno coinvolti nelle esercitazioni pratiche con i ragazzi. E’ sempre prevista un’esercitazione pratica con gli animali su quanto

acquisito nella parte teorica dove ogni ragazzo/a potrà mettersi in gioco nella relazione con l'animale, ma anche nel contesto del gruppo

sviluppando nuove modalità di relazione.

Numero minimi di partecipanti 12 numero massimo 25.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Conoscere se stessi ed essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare e

realizzare; cogliere le responsabilità che comporta ogni azione o scelta individuale nella quotidianità e nell'ambito professionale; sviluppare la

capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, esprimendo e argomentando le proprie opinioni, idee e valutazioni critiche nel rispetto degli altri;

collaborare e cooperare con gli altri nel rispetto dei ruoli e compiti assegnati, riconoscendo l'importanza del lavoro di gruppo; adottare

comportamenti e assumere atteggiamenti adeguati per favorire, attraverso l'alimentazione e l'attività motoria, anche di carattere sportivo, stili di

vita improntati al benessere psico-fisico.

14.4 Abstract

L'idea di fondo della proposta può essere sintetizzata così: prenditi cura della vita degli altri per valorizzare la tua. Percorso strutturato in 4

incontri che, attraverso la "Pet Terapy" cerca di coinvolgere un gruppo di giovani nel riconoscere gestire le proprie emozioni, sviluppando empatia

e competenze relazionali-sociali.
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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 6

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

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 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 50

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

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 Momento di confronto con i partecipanti 

2 Momento di restituzione - valutazione con il Tavolo Politiche Giovanili 

3  

4  

5  

€ Totale A: 850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  750,00

€ 

€ 

€  100,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 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: 180,00

€ 

€  180,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 670,00

€  335,00

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)  Tavolo

 € Totale: 335,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 670,00 € 335,00 € 0,00 € 335,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2015PRI

2. Titolo del progetto

L’ecomuseo, Squadra Primavera! Replay!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Silvia 

Cognome Gradin 

Recapito telefonico 340-3768069 

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

Funzione segretaria  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ecomuseo del Vanoi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Canal San Bovo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

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

Trentino e Servizi P.A.T.

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  28/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  15/06/2015

  Realizzazione Data di inizio  13/04/2015 Data di fine  30/10/2015

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

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

Valle del Vanoi – siti e percorsi dell’Ecomuseo del Vanoi
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

la cura e la valorizzazione del territorio 

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

comprendere e valorizzare la specificità del locale rispetto al globale. 

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

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

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

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 43 111

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto che segue è già stato presentato e approvato dal Tavolo Politiche Giovanili nell’anno 2014, prima della Comunità di Primiero e poi

della Provincia di Trento, ma non è “decollato” a causa dell’adesione insufficiente di giovani al percorso formativo previsto nella prima fase del

progetto. Questo è dovuto in parte alle tempistiche che non hanno permesso l’organizzazione, la promozione e la comunicazione del progetto e

della prima fase di formazione nei tempi presunti. Dall’altra parte, i giovani destinatari non hanno compreso e recepito nel modo giusto le

potenzialità del progetto loro rivolto, che oltre alla finalità sociale, offriva loro una valida opportunità di crescita e di lavoro, nonostante la

particolare attenzione ai contenuti ed alla grafica utilizzata nella promozione e nonostante siano stati utilizzati tutti i canali di informazione, anche

quelli più vicini al mondo giovanile (siti web, e-mail, social network…).

La riproposizione del progetto per il 2015 deriva dalla convinzione del soggetto proponente di riuscire nell’intento di rendere il progetto

partecipato e fruibile coinvolgendo un maggior numero di giovani interessati.

Viste le richieste pervenute, si ritiene utile l’apertura del solo percorso formativo iniziale anche alle fasce l’età più giovani dai 16 ai 18 anni, in

modo da avere, a conclusione del ciclo di incontri, più giovani formati e potenzialmente esperti nel trasmettere e divulgare i contenuti ecomuseali

appresi, nell’eventualità di collaborazioni future.

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

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

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

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

Vanoi. Alcuni di loro hanno partecipato ad un precedente percorso formativo organizzato nel 2012 e quindi sono a conoscenza delle peculiarità,

le tematiche, gli obiettivi strategici, i siti e i percorsi dell’Ecomuseo. 

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

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

progettazione, nell’organizzazione e nella realizzazione di alcune attività al pubblico supportando i volontari dell’Associazione e le due figure

professionali già in forza. Si tratta, ad esempio, di laboratori per adulti, famiglie e bambini, di attività didattiche, di piccoli eventi, della cura di

progetti, della comunicazione e promozione delle attività proposte, di attività di ricerca...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al pubblico a cura dei giovani che hanno dimostrato particolari attitudini, competenza, creatività e responsabilità nella gestione delle attività

ecomuseali proposte.

FASE 1

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

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

dell’Ecomuseo. 

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

con utenti di diverso target.

Il percorso formativo verrà attivato con un gruppo minimo di 15 giovani aderenti.

Il corso si articolerà in 5 lezioni e verterà sull’approfondimento delle seguenti tematiche:

1. Tipologie di attività proposte e curate da un ecomuseo. Far Rete: sinergie e collaborazioni sul territorio per la realizzazione di attività. 

La docenza sarà tenuta da un esperto di ecomusei.

2. Accoglienza e ospitalità di un gruppo in visita, gestione di gruppi eterogenei e criticità.

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

3. Animazioni, giochi (dughi de ‘na vòlta e …), attività di intrattenimento e laboratori per target diversi: famiglie, ragazzi, anziani anche con

coinvolgimento dei “tesori viventi”.

La docenza sarà tenuta da un esperto educatore.

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

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

del Prà dei Tassi).

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

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

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

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

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

presentarne il piano di lavoro mediante colloquio con la commissione competente che sarà appositamente costituita. I 4/5 ragazzi che

risulteranno idonei e i cui progetti saranno ritenuti virtuosi, saranno i protagonisti e promotori d alcune attività ecomuseali realizzate durante

l’estate-autunno 2014.

FASE 2

Il gruppo formato dai 4/5 ragazzi prescelti diventerà protagonista nell'ideazione, organizzazione e cura di attività, piccoli eventi, laboratori tematici

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

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

ragazzi, giovani, famiglie, adulti, anziani. 

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

compenso retribuito sotto forma di collaborazione occasionale,o “voucher – buoni lavorativi”( la tipologia di contratto di lavoro sarà scelta

dall’Associazione Ecomuseo in base alla semplicità di attività e gestione dell’incarico), per l’impegno profuso, l’apertura e la disponibilità

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

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

nell’associazione ecomuseo.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 46 111

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si prevedono sono:

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

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

temi specifici.

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

eventi, laboratori, attività didattiche…),non per la sola durata del progetto ma anche in caso necessità/opportunità lavorative e collaborative

future.

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

disposizione della Comunità locale per la realizzazione di progetti qualificati.

14.4 Abstract

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

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

protagonisti nell’attuazione di attività rivolte alla Comunità ed agli ospiti, incrementando le loro competenze, sviluppando la loro creatività ed

abilità al servizio degli altri.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

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

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

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6300,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  3500,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€  220,00

€  410,00

€  110,00

€  110,00

€  300,00

€  450,00

€  0,00

€  100,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali e cancelleria per laboratori didattici con i ragazzi,acquisto piantine

officinali per laboratori presso l’orto di Caoria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  110

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  110

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  410

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  220

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Compensi per i 4/5 ragazzi 700 euro lordi a ragazzo

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

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

€  2350,00

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)  Tavolo

 € Totale: 3150,00

€ 

€ 

€  400,00

€  400,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Casse Rurali Valli di Primiero e Vanoi

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6300,00 € 2350,00 € 800,00 € 3150,00

percentuale sul disavanzo 37.3016 % 12.6984 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2015PRI

2. Titolo del progetto

Ecolaboratorio teatrale sulla Grande Guerra nelle valli di Primiero e Vanoi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sergio 

Cognome Frassinelli 

Recapito telefonico 3402495726 

Recapito e-mail sergiofrassinelli@gmail.com 

Funzione tirocinante Ecomuseo del Vanoi 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Ecomuseo del Vanoi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Canal San Bovo (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  31/08/2015

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

  Valutazione Data di inizio  15/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Casa dell'Ecomuseo del Vanoi, Canal San Bovo (TN)
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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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Scambio culturale ed artistico tra giovani della stessa età e verso altre generazioni con la presentazione dei risultati raggiunti. 

2 Supporto pomeridiano ai genitori che lavorano o che necessitano di riposo dopo la stagione estiva: un luogo dove i loro figli possono occuparsi e

creare basi ragionate utili per il loro futuro. 

3 Presa di coscienza da parte delle nuove generazioni delle tematica relative alla Grande Guerra attraverso l'analisi di materiale d'archivio. 

4 Conoscenza diretta di luoghi del proprio territorio, per creare una coscienza civica condivisa. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea nasce dagli eventi per il ricordo della Grande Guerra e poichè uno dei sette temi dell'Ecomuseo è la guerra si è pensato allo sviluppo di

una progettualità. 

Gli obiettivi sono di far lavorare direttamente i partecipanti su fonti scritte e non scritte e di far nascere dal loro reale punto di vista un laboratorio

teatrale atto a portarlo poi in scena e concretizzarlo attraverso parole e azioni.

Si prevede un laboratorio teatrale rivolto agli studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado nel quale, dopo aver fatto conoscere e

interagire i componenti del gruppo attraverso esercizi specifici, si analizzeranno documenti originali riguardanti la grande Guerra nelle Valli di

Primiero e Vanoi.

Dopo quest'analisi diretta delle fonti si creerà ad hoc un percorso laboratoriale che porterà in scena i risultati della ricerca. La ricerca avverrà

sotto la supervisione e con la collaborazione di docenti universitari di storia contemporanea e della Rete Trentina di Storia della Memoria.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 57 111

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I giovani saranno protagonisti nello sperimentare attraverso un metodo dinamico, partecipativo e divertente la creazione vera e propria di un loro

progetto artistico che partirà dalla creazione di un gruppo di lavoro unito e collaborativo che si occuperà di analizzare fonti storiche locali sulla

Grande Guerra, proposte da esperti del settore. 

Da questa analisi guidata scaturirà la tematica che farà da base al laboratorio teatrale che verrà creato dai partecipanti stessi sotto la guida del

regista teatrale Sergio Frassinelli.

Da questo laboratorio emergerà un copione teatrale che verrà messo in scena da tutti i partecipanti, anche se con ruoli diversi (attori, scenografi,

aiuto regista, …).

Tutti i materiali prodotti nel corso di tutto il lavoro verranno esposti al pubblico in modo da rendere visibile e tangibile tutti i passi del percorso

effettuato.

Sono previsti 2 incontri settimanali da 2 ore ciascuno a cui aggiungere dei pomeriggi interi per prove generali e simili da metà dicembre. Gli orari

degli incontri verranno concordati con i partecipanti e saranno armonizzati con gli orari scolastici e dei mezzi pubblici. Il numero minimo dei

partecipanti sarà di 10.

La voce relativa ai compensi è imputabile al regista e coordinatore del progetto che seguirà in ogni fase il progetto, non solo in quella di regia, ma

l'intero laboratorio sarà seguito e coordinato da Sergio Frassinelli a partire dalla creazione del copione teatrale fino alla messa in scena.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati previsti sono:

• la messa in scena di uno spettacolo teatrale;

• la creazione di una mostra che faccia vedere i vari passi della realizzazione del progetto;

• la consapevolezza da parte di tutti i partecipanti dell'importanza della propria identità nella creazione di un percorso di approfondimento;

• la capacità di ricreare autonomamente un percorso simile, inteso anche come acquisizione di un metodo utile allo studio e alle performance

scolastiche;

• lo sviluppo di una sensibilità che faccia sentire i ragazzi membri attivi della propria comunità locale.

14.4 Abstract

Un laboratorio socio-storico-teatrale che, partendo dall'analisi di fonti storiche, metta in scena di uno spettacolo che fonda insieme i punti di vista

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario rivolto a tutti coloro che hanno preso parte all'iniziativa somministrati in fase di divulgazione e alla fine delle attività svolte. 

2 Momento di restituzione al Tavolo 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3410,00

€  310,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  2100,00

€  200,00

€  0,00

€  250,00

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 di cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2100

 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: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

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) 3260,00

€  1330,00

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)  Tavolo

 € Totale: 1630,00

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3260,00 € 1330,00 € 300,00 € 1630,00

percentuale sul disavanzo 40.7975 % 9.2025 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2015PRI

2. Titolo del progetto

La robotica educativa e la FLL

3. Riferimenti del compilatore

Nome Agostino 

Cognome Pradel 

Recapito telefonico 3281055596 

Recapito e-mail agostino.pradel@gmail.com 

Funzione Coach 

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 Comprensivo Primiero

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Transacqua

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 64 111

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/12/2014 Data di fine  30/06/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  17/08/2015 Data di fine  30/09/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  15/12/2015 Data di fine  31/03/2016

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

Scuola secondaria di primo grado di Fiera di Primiero
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Partecipazione attiva: offrire un'opportunità diversa sul territorio che possa coinvolgere i ragazzi in un'attività educativa 

2 Sostenere la formazione: acquisire competenze informatiche e robotiche. 

3 Sostenere l’orientamento scolastico o professionale: avvicinarsi in modo concreto a potenziali carriere in ambito scientifico ed ingegneristico. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

In Italia in generale, e a Primiero in particolare, la cultura scientifica spesso non trova lo spazio che merita. Un paio di dati:

- I risultati del PISA mostrano che la preparazione degli studenti italiani nelle materie scientifiche è inferiore alla media OCSE;

- analizzando la percentuale di laureati in materie scientifiche in Italia si nota che è tra le più basse dell'Europa e questo nonostante il fatto che i

laureati in queste discipline risultino tra i più richiesti dal nostro mercato del lavoro.

Almeno in parte questi dati sono conseguenza del fatto che i giovani non hanno avuto l'opportunità di appassionarsi allo studio della scienza.

Con il presente progetto si intende ovviare a questa lacuna e promuovere un atteggiamento nuovo nei confronti della scienza. La robotica si

presta bene per svariati motivi:

- suscita l'interesse dei ragazzi;

- mantiene alta la motivazione dando dei rimandi positivi immediati;

- permette un apprendimento particolarmente rapido;

- promuove un approccio scientifico corretto;

- veicola in modo naturale alcune metodologie didattiche particolarmente efficaci.

Si ritiene importante offrire occasioni che possano avvicinare i giovani ad uno sviluppo-crescita in tal senso, in un contesto extrascolastico che

favorisca una dimensione di apertura e servizio anche alla conciliazione familiare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si propone di realizzare un percorso al termine del quale si costituisca un gruppo di ragazzi che possa partecipare alla FLL (FIRST

LEGO League): un concorso mondiale di scienza e robotica per giovani che progettano, realizzano e programmano robot autonomi, applicandoli

a problemi reali di grande interesse generale per cercare soluzioni innovative. FLL coniuga una fase di ricerca ed esposizione ad una gara vera e

propria di robotica.

Scansione delle attività

- Agosto '15 - settembre '15

Organizzazione delle attività; preparazione materiale pubblicitario; promozione del progetto; raccolta adesioni (ragazzi da 11 a 16 anni, ovvero

dalla prima media alla seconda superiore); formazione delle squadre (minimo una squadra da 10 ragazzi, massimo due squadre da 10 ragazzi);

acquisto attrezzatura robotica; iscrizioni delle squadre alla FLL (FIRST LEGO League); costruzione del tavolo d'allenamento.

- Ottobre '15 - dicembre '15

Realizzazione di un laboratorio di robotica educativa: 12 incontri da 2 ore ciascuno a cadenza settimanale. Durante gli incontri si affronteranno le

seguenti tematiche:

1) introduzione alla robotica: spiegazione di come funziona la competizione; spiegazione delle principali tecniche di assemblaggio del robot;

spiegazione dei principi della programmazione utilizzando l'apposito software;

2) preparazione del robot game: ogni squadra, guidata dal coach, dovrà trovare le strategie per superare le missioni assegnate e capire come

organizzare le missioni per ottimizzare il punteggio;

3) avvio del progetto scientifico: ogni squadra dovrà individuare un argomento inerente al tema proposto e accrescerne le conoscenze; infine

viene chiesto di creare una soluzione che aggiunga valore alla società migliorando qualcosa che esiste già, usandolo in modo nuovo oppure

inventando qualcosa di completamente nuovo.

La struttura del progetto permette di perseguire ulteriori obiettivi:

- potenziare le capacità di lavorare in gruppo e favorire l'insegnamento tra pari;

- facilitare la conoscenza di coetanei (non solo italiani) che perseguono lo stesso obiettivo;

- stimolare l'elaborazione di soluzioni creative a problemi su tematiche reali;

- sviluppare le competenze utili per la realizzazione di un progetto scientifico;

- migliorare la capacità di esposizione del lavoro fatto.

Successivamente le squadre completeranno il progetto scientifico, prepareranno la documentazione richiesta e organizzeranno la trasferta. In

questa fase le squadre si muoveranno con maggiore autonomia e l'attività del coach sarà prevalentemente di monitoraggio, di supporto e di

accompagnamento.

Numero minimo 12, massimo 20

La voce di spesa per l’acquisto materiali usurabili è da ricondurre ai materiali necessari alle due squadre per partecipare alla competizione. I

robottini costruiti possono utilizzare da regolamento solo materiali Lego. Si tratta di kit base ottimizzati per ragazzi che comprendono componenti

tecniche quali mattoncini speciali, sensori, ruote cavi ecc.)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Partecipazione: il livello minimo è di coinvolgere una dozzina di ragazzi e di riuscire ad iscrivere una squadra alla FLL, non si nasconde la

speranza che i ragazzi coinvolti siano molti di più e che si raggiunga il numero massimo di iscritti (20 ragazzi).

Promozione dell'autonomia dei partecipanti.

Sviluppo competenze informatiche: i ragazzi devono conoscere e saper utilizzare i comandi del software proposto.

Sviluppo competenze robotiche: i ragazzi devono saper assemblare il robot, gestire i motori, utilizzare in modo corretto i sensori, costruire sistemi

robotici più complessi realizzati da sottosistemi.

Soddisfazione dei partecipanti e delle famiglie
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14.4 Abstract

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio di robotica per squadre composte da ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Il corso è finalizzato

all'iscrizione delle squadre alla FLL (FIRST LEGO League): un concorso mondiale di scienza e robotica per ragazzi. Gli iscritti progettano,

realizzano e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali per cercare soluzioni innovative. La FLL coniuga una fase di ricerca ed

esposizione ad una vera e propria gara di robotica.

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)

  X Altro (specificare)  Insegnati

 Numero organizzatori 2

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 16
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

 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 60

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 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 Questionario finale di autovalutazione 

2 Valutazione della squadra partecipante alla FLL 

3  

4  

5  

€ Totale A: 3050,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per la realizzazione dei robot

 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)  iscrizione di due squadre all FLL

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 450,00

€ 

€  450,00

€ 

€ 

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) 2600,00

€  1200,00

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)  Tavolo

 € Totale: 1300,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2600,00 € 1200,00 € 100,00 € 1300,00

percentuale sul disavanzo 46.1538 % 3.8462 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2015PRI

2. Titolo del progetto

Legalità e giustizia: utopia o via percorribile?

3. Riferimenti del compilatore

Nome Don Nicola 

Cognome Belli 

Recapito telefonico 3486714592 

Recapito e-mail canalsanbovo@parrocchietn.it 

Funzione Parroco pro tempore 

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

Parrocchia di S.Bartolomeo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Canal San Bovo

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 75 111

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale (Libera) e Gruppone Missionario

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  30/06/2015

  Realizzazione Data di inizio  13/04/2015 Data di fine  30/09/2015

  Valutazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Valle di Primiero e Calabria (Locride)
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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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 77 111

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire nei nostri giovani capacità relazionali con altri giovani del territorio e provenienti da realtà diverse. 

2 Provocare i giovani sui temi della giustizia e della legalità attraverso incontri con esperti e testimoni, con particolare attenzione alla questione

delle mafie. 

3 Promuovere occasioni di collaborazione con cooperative sorte sui territori confiscati alla mafia. 

4 Far emergere nei giovani capacità di animazione a favore del territorio. 

5 Conoscere, dal punto di vista geografico e culturale, il proprio territorio e un altro diverso dal proprio.  
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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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Campo di Lavoro

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

Il progetto ha come obiettivo primario quello rendere i giovani protagonisti consapevoli e attivi in questioni capitali come la legalità e la giustizia. È

importante coinvolgere i giovani in esperienze così forti e spiazzanti, affinchè comprendano che dietro le semplici scelte e azioni di ogni giorno

possono nascondersi grandi ispirazioni di vita. Rinnovando in se stessi il valore e l’efficacia della legalità e della giustizia, i giovani potranno

essere tasselli di un puzzle del rinnovamento della società nella quale sono inseriti e vivono. Questo progetto non cambierà la vita a nessuno, ma

permetterà a ciascuno dei partecipanti di arricchire la propria esistenza di significati nuovi, che faranno emergere delle possibilità di vivere in

maniera differente la propria quotidianità.

L’idea di questo percorso nasce come naturale continuazione di un cammino vissuto insieme ai giovani che negli anni passati ha già visto la

collaborazione con il Tavolo delle Politiche Giovanile della Comunità di Primiero (progetto Gruppone del 2013). L’ultima tappa di questo percorso

è stata un’ esperienza con una comunità di carcerati (legata all’associazione Giovanni XXIII): i ragazzi hanno vissuto alcune ore a stretto contatto

con dei detenuti, condividendo spazi e momenti di confronto.

La scelta della Locride (Calabria) come scenario del cuore del progetto, risiede principalmente in tre motivazioni:

1. I legami intercorsi in precedenza e attualmente tra la Provincia di Trento, la Diocesi di Trento e la Locride (con la creazione di cooperative

sociali su terreni confiscati alla mafia, il comitato diocesano Trentino – Locride, scambi e gemellaggi delle due realtà).

2. Il percorso educativo del progetto risulta molto più efficace in un contesto come quello della Locride, nel quale è consolidato un cammino di

liberazione dalla dittatura della Mafia.

3. L’incontro con una cultura differente dalla nostra, anche dal punto di vista artistico e culturale, diventa significativo con occasioni di scambio

spicciolo con la gente del posto.

Il presente progetto risponde ai seguenti bisogni:

1. Mantenere unito un gruppo che ha già fatto un cammino insieme

2. Avvicinare altri ragazzi al gruppo affiche si possano arricchire e motivare a vicenda

3. Sensibilizzare sul valore irrinunciabile della legalità 

4. Avvicinare i giovani ad associazioni, a testimoni di legalità e a vittime di mafia

5. Vivere l’esperienza di campi di lavoro 

6. Conoscere un ambiente geografico diverso dal proprio

7. Sensibilizzare la popolazione, attraverso l’esperienza dei giovani, riguardo le tematiche della legalità e della giustizia.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I giovani saranno protagonisti attivi del progetto. Sono previsti incontri organizzativi per la strutturazione della settimana in Calabria dal 21 al 28

giugno 2015, al fine di favorire la messa in atto delle varie competenze specifiche dei partecipanti. Alla progettazione di incontri con esperti e alla

visita culturale dei luoghi calabri verranno intrecciati incontri informali per vivere momenti di scambio tra la cultura trentina e quella calabrese (ad

es.: se tra i partecipanti al progetto ci fossero studenti della scuola alberghiera, potrebbe essere pensata una cena con prodotti trentini da

condividere con i giovani calabresi).

Per la formazione dei partecipanti saranno promossi tre incontri con testimoni ed esperti:

1. Incontro con il prof. A. PORCARELLI sul tema "Il viaggio come metafora della vita" organizzato dalla Fondazione De Gasperi;

2. Incontro con il giornalista A. BOLZONI, autore del libro "Uomini soli" dal quale è stato tratto un film documentario, organizzato dal Gruppone a

Camposanpiero PD

3. incontro con Mons .BREGANTINI attualmente vescovo di Campobasso, ma per quindici anni vescovo di Locri - Gerace e promotore dei più

importanti legami esistenti tra la Provincia e Diocesi di Trento e la Locride sul tema dell'impegno della Chiesa nella Locride.

Per i genitori è pensato un incontro di presentazione dell’esperienza. Sarà un esperto della situazione calabrese, riguardante soprattutto la realtà

delle mafie e in particolare della N’drangheta,a dare le informazioni necessarie.

La settimana residenziale in Calabria, che, come detto si svolgerà dal 21 al 28 giugno 2015, sarà costituita da incontri con esperti di legalità e di

mafia (testimonianze con parenti delle vittime di mafia). A questi si alterneranno esperienze di animazione con i bambini e i ragazzi della Locride

e di lavoro pratico in una cooperativa nata su terreni confiscati a mafia e gestita, assieme ad altre cooperative, dall’associazione Libera. Non

mancheranno visite al patrimonio artistico e culturale della regione. Si cercheranno incontri informali con gli abitanti del posto per cercare uno

scambio culturale tra le realtà trentina e calabra.

Al rientro seguiranno alcuni incontri per ripensare il precorso vissuto insieme e per progettare un momento di restituzione alla popolazione. Non

mancheranno articoli sui giornali locali, che raccontino l’evoluzione del progetto e i frutti raggiunti.

Minimo partecipanti: 23, massimo 50

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Coinvolgere i giovani in un progetto che li veda protagonisti.

Portare pratiche eticamente migliori nel territorio. 

Coinvolgere e sensibilizzare le persone su un’altra realtà italiana diversa dalla nostra. Offrire ai giovani una provocazione sulla questione della

giustizia e della legalità per suscitare in loro il desiderio di aiutare se stessi e (nel loro piccolo) altre persone ad essere maggiormente attenti a

questa realtà.

14.4 Abstract

Il progetto nasce come tappa di un cammino avviato nei precedenti anni dal decanato di Primiero e Vanoi assieme al Tavolo delle Politiche

Giovanili. Le precedenti tappe hanno affrontato il tema del riuso della pratica di comportamenti più sobri e coerenti, il tema del volontariato, che

ha avvicinato i giovani alla realtà dei poveri e i temi del disagio e del carcere. Questo progetto vuole approfondire i temi già trattati alla luce della

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 81 111

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 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Articoli su quotidiani e periodici 

2 Incontro di restituzione 

3 Relazione al Tavolo 

4  

5  

€ Totale A: 13300,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€ 

€  0,00

€  6200,00

€  6000,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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  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) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 5000,00

€ 

€  5000,00

€ 

€ 

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) 8300,00

€  3850,00

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)  Tavolo

 € Totale: 4150,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8300,00 € 3850,00 € 300,00 € 4150,00

percentuale sul disavanzo 46.3855 % 3.6145 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2015PRI

2. Titolo del progetto

Calcisticamente parlando (torneo di Ferragosto) – per fare gioco di squadra

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Naletto 

Recapito telefonico 3337084659 (Martino Turra) 

Recapito e-mail pgzprimiero@libero.it 

Funzione martino.turra@gmail.com  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Unione Sportiva Primiero, associazione sportiva dilettantistica

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

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

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  19/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  13/08/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2015 Data di fine  17/08/2015

  Valutazione Data di inizio  18/08/2015 Data di fine  31/12/2015

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

altro le competenze organizzative gestionali che esso comporta. L’approccio è finalizzato ad instaurare rapporti di collaborazione, lavoro di gruppo

e sinergie intergenerazionali tra gli appassionati della disciplina. 

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

benessere fisico, ampliare le relazioni interpersonali e intergenerazionali.  

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

assunzioni di responsabilità e sviluppo di dinamicità e intraprendenza.  

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

affiancare alle altre presenti sul territorio.  

5 Affiancare al torneo dei momenti di riflessione sul valore dello sport in generale e del calcio in particolare. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Dopo il successo dell’edizione 2014 i componenti della prima squadra hanno deciso di riproporre anche quest’anno il Torneo di Ferragosto. Nella

precedente edizione è emerso il potenziale di questo torneo capace di attivare sul territorio un gruppo di giovani che propongo un evento rivolto

all’intera comunità.

La macchina organizzativa che si è riusciti a mettere in campo lo scorso anno ha continuato a lavorare anche al termine del torneo per progettare

l’edizione 2015. Per arricchire questa esperienza si è deciso di affiancare al torneo vero e proprio una serata informativa che punti a

sensibilizzare la popolazione sull’importanza di fare uno sport, specialmente di squadra.

Il torneo è stata l’occasione per creare un gruppo, sperimentarlo e renderlo consapevole e artefice di un evento pubblico. Il torneo, per

quest’anno, diventa occasione per proseguire con quanto fatto e spingere il gruppo a dare continuità alle azioni.

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

Questo Torneo ha una storia e un’impronta ben definita che deriva da ben 28 anni di impegno.

Quella del 2015 sarà la 30a edizione. Storicamente questa iniziativa è sempre partita da giovani appassionati del gioco del calcio che, con

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

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

sul nostro territorio.

Nell’edizione 2014 è stato fatto un passo in avanti rispetto alle precedenti edizioni facendo un salto di qualità nel coinvolgimento, sia a livello

organizzativo che di comunità. Nel 2015 il torneo vuole quindi diventare un progetto che prosegue nel tempo e si arricchisce non solo di nuove

attività proposte ma anche di nuove realtà da coinvolgere.

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

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

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

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

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

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

calcio primierotto e chi insieme a loro si propone di organizzare questo evento.

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

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

responsabilmente e con efficienza.

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

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

inferiore ai trent'anni appartenenti alla realtà del Primiero.

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

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

metodologia.

È nostra intenzione inoltre coinvolgere nella progettazione ed organizzazione, come l’anno scorso, la sezione del calcio femminile e cercare di

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

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

Prima del torneo sarà organizzata una conferenza aperta al pubblico che focalizzerà l’attenzione sugli aspetti più teorici/formativi del calcio. Non

è stata ancora fissata una data in quando dipende dalla disponibilità dei relatori. Si affronterà il tema del valore del gioco di squadra, soprattutto

per superare una logica individualistica che è presente nella nostra società. L’idea è quindi di organizzare una serata pubblica che vedrà

l’intervento di una figura che possa rappresentare questa idea. Come possibile relatore stiamo cercando di coinvolgere una figura che possa

essere significativa e anche conosciuta a livello non solo trentino. Inoltre è nostra intenzione coinvolgere Ettore Pellizzari, coordinatore federale

per l'attività giovanile e scolastica del Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C.

Ci sarà poi il torneo di calcio a 7 che andrà a coinvolgere tutte le categorie:

1. Torneo per adulti;

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

3. Torneo per ragazzi dagli 11 ai 14 anni;

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

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

Per il torneo adulti (nonostante la grande maggioranza dei partecipanti sia under 30) i premi saranno autofinanziati con il versamento di un

iscrizione per squadra. Gli altri 2 tornei saranno invece gratuiti.

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

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

riconoscibilità e promozione del territorio e delle specificità locali;

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

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

4. Valorizzazione degli strumenti di comunicazione multimediali al fine di ridurre la quantità di pubblicità cartacea;
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dalla realizzazione di questo progetto ci aspettiamo:

- Dare continuità ad un progetto che lo scorso anno ha portato alla creazione di un gruppo di giovani motivato;

- Introdurre elementi di novità legati più all’ambito formativo dello sport. Questo per dare una visione a 360° di quello che è lo sport, che non è

solo attività fisica ma anche un modo per “stare nel mondo”;

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

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

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

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

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

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

intergenerazionali tra gli appassionati della disciplina;

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

relazioni interpersonali e intergenarazionali;

- Offrire un evento aperto a tutta la comunità locale e a tutti gli ospiti presenti nel nostro territorio in un periodo a forte presenza turistica;

14.4 Abstract

Un torneo che permette di attivare un gruppo di giovani nel realizzare qualcosa non solo per se stessi ma anche per la collettività. È questo

quello che si propone di fare il Torneo di calcio.Un progetto che punta a dare continuità ad un gruppo, che si è formato nel corso della scorsa

edizione e che intende con questa nuova edizione consolidare l’esperienza e andare oltre.Tra le novità una conferenza aperta al pubblico che

intende mettere in luce il valore dello sport, come elemento formativo.

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

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

 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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 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

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Relazione finale generale 

2 Valutazione dell’evento finale del progetto 

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

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 95 111

€ Totale A: 3190,00

€  290,00

€ 

€ 

€  500,00

€  250,00

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€  650,00

€  450,00

€  300,00

€  0,00

€  150,00

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 attrezzatura per torneo

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  arbitri forfait  450

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  formatore forfait  650

 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)  Suporto Croce Rossa

 12. Altro 2 (specificare)  Premi

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3190,00

€  1245,00

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)  Tavolo

 € Totale: 1595,00

€ 

€ 

€ 

€  350,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3190,00 € 1245,00 € 350,00 € 1595,00

percentuale sul disavanzo 39.0282 % 10.9718 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2015PRI

2. Titolo del progetto

Sportello Mobile 2015

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gianna 

Cognome Zortea 

Recapito telefonico 3401769894 

Recapito e-mail pgzprimiero@libero.it 

Funzione sportellista  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità di Valle di Primiero

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tonadico

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, sportive

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  05/01/2015 Data di fine  28/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  13/04/2015 Data di fine  31/12/2015

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

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Informazione e attivazione

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

1 Promuovere le competenze, anche specifiche del giovane, andando a valorizzarle anche attraverso la conoscenza di un uso corretto delle risorse

presenti sul territorio. 

2 Stimolare la realizzazione di progetti da parte dei giovani coinvolti, guidandoli nelle varie fasi organizzative. 

3 Trasmettere competenze maturate in questi anni di attività a un gruppo di giovani del territorio 

4 Avvicinare i giovani al mondo del lavoro supportandoli nella stesura del proprio C.v. e facendogli conoscere le attività e i progetti messi a

disposizione della Provincia e dai soggetti che si occupano della tematica. Dare risalto a progetti come Garanzia giovani e il nuovo Servizio civile

universale provinciale 

5 Promuovere la partecipazione ai progetti del Piano di Zona e far conoscere le iniziative provinciali messe a disposizione per i giovani. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Lo sportello mobile in generale è un servizio gestito da uno o più operatori, operanti all’interno del Tavolo, che svolgono varie mansioni volte al

contatto ed alle relazioni con i giovani della Valle, coinvolgendoli e portandoli a conoscenza delle azioni del Tavolo e delle risorse del territorio.

Anche quest’anno il piano giovani di Primiero vede l’attivazione del progetto denominato sportello mobile. Permane la necessità di comunicare al

meglio i progetti e le azioni messe in campo del Piano giovani e di avere una figura che sia in stretto contatto con i giovani. 

Questo per continuare a portare a conoscenza sia ai giovani attivi (coloro che hanno partecipato a progetti promossi dal piano) sia e soprattutto

ai giovani che non conoscono ancora questa realtà quelle che sono le attività del piano giovani. 

Nel 2014 lo sportellista ha lavorato per la formazione di un gruppo grazie allo sportello di avvicinamento alle istituzioni che ha visto coinvolti 36

giovani. Questo è inoltre un anno importante per il Piano giovani che vede festeggiare 10 anni di attività.

Per sttolineare ulteriormente come questo progetto voglia essere un contesto di incubazione per la nascita di nuove idee-iniziative-progetti, nel

progetto "sportello 2015" s'intende promuovere la possibilità di attivazione e sperimentazione di un gruppo di giovani nell’ambito della

comunicazione, che, dopo un percorso di formazione possano essere impegnati nelle attività di promozione-comunicazione e attività di sportello.

È risultato efficace negli scorsi anni prevedere in autunno una campagna pubblicitaria, fatta attraverso locandine e web, per promuovere la

raccolta idea dei progetti 2016.

Attraverso lo sportello si intende proseguire con l’idea di avere un punto di incontro per i giovani e per la comunità, che possa ricoprire il ruolo di

motore di ricerca, attraverso cui sviluppare sinergie, promuovere legami, suggerire collaborazioni, raccogliere idee e proposte rivolte e/o

provenienti, sia dai giovani, che dal mondo adulto.

La parte “mobile” appena descritta, si integra con l’attivazione di un luogo stabile, “sportello”, che rappresenti un punto di riferimento per

recuperare informazioni sui progetti inseriti nel Piano di Zona, quelli proposti dalla Provincia ed ulteriori iniziative rivolte ai giovani; per iscrizioni o

proposte e come luogo di ascolto-incontro-orientamento verso un corretto utilizzo delle risorse già presenti sul territorio. È inoltre emersa la

necessità di un luogo fisico dove realizzare momenti di incontro per la progettazione e la formazione, luogo diversamente organizzato rispetto ad

uno spazio aggregativo per adolescenti; il”Centro le Reti”, è pertanto diventato sempre più un luogo dove lo sportellista organizza riunioni con i

giovani con una media di 2 riunioni mensili con gruppi di giovani diversi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le azioni, nel concreto, messe in campo saranno:

PROMOZIONE DEL PIANO E CREAZIONE E FORMAZIONE DI UN GRUPPO “DI COLLABORATORI”

Lo sportellista andrà a promuovere il Piano giovani di Primiero. In questo ambito è stato deciso di creare e formare dei giovani con l’obiettivo di

trasmettere loro competenze maturate in questo settore e fargli vivere da vicino il piano, oltre che un'esperienza che permetta loro di

sperimentare un'occupazione nell'ambito della comunicazione. 

Come costituire il gruppo:

- Si promuoverà l'occasione formativa e "occupazionale" attraverso diversi canali al fine di raggiungere il maggior numero di giovani che possono

essere interessati a tale esperienza.

- Verrà attivato un corso di formazione, si ipotizzano 3 lezioni:

- Formazione sull’uso di strumenti comunicativi (social, siti)

- Formazione sulla stesura di comunicati e materiale fotografico

- Incontro con realtà che a livello locale si occupano di comunicazione

Al termine del percorso verranno selezionati i giovani che, per curriculum, presenza al percorso formativo e attitudini mostrate al colloquio, si

mostreranno maggiormente indicati.

Potrà essere richiesto a tutti i partecipanti di sviluppare delle proposte-idee per la promozione delle azioni del Tavolo.

Verranno selezionati due giovani che, dal mese di luglio collaboreranno con le Politiche Giovanili della Comunità per la comunicazione; nello

specifico si concentreranno su:

- trovare il modo per festeggiare il decimo anniversario del Piano giovani (BUON COMPLEANNO PIANO GIOVANi DI PRIMIERO – 10 anni da

raccontare).

- Raccolta progetti 2016

SI prevede di dare ai ragazzi un rimborso spese.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DEL PIANO

Negli anni si è dimostrato necessario e congeniale avere un rapporto “a tu per tu” con i giovani coinvolti. Ne sono esempi il supporto dato l’anno

scorso nel progetto “Il Gruppone”, “Giovani ed istituzioni: due mondi da far conoscere”, “primierotti nel mondo” e la partecipazione ad alcuni

progetti-eventi rivolti ai giovani promossi dal Tavolo e dalla Provincia. 

Anche quest’anno s’intende proseguire su questa linea. Nello specifico la sportellista parteciperà al progetto sulla legalità promosso dal Decanato

di Primiero.

PROMOZIONE DI POSSIBILITà COME GARANZIA GIOVANI E SCUP

Continua il problema occupazionale per i giovani e soprattutto la difficoltà nell’inserirsi nel mondo del lavoro. Per questo rimane necessario

andare a promuovere quegli strumenti attivati per i giovani, primo fra tutti Garanzia giovani e il nuovo Servizio civile universale provinciale.

Si intende proseguire con il servizio di aiuto e supporto nella stesura del proprio C.v.. Su questo aspetto si intende formare anche il piccolo

gruppo di collaboratori che si andrà a creare.

INCONTRI AL CENTRO LE RETI

Resta come negli scorsi anni delle ore di “front office” di apertura al pubblico (presenza presso il “Centro le Reti” generalmente ogni primo sabato

del mese dalle 15.30 alle 18.30 per un totale di 36 ore) e delle ore di “back office” in cui potrà lavorare sulla promozione e sviluppo del Piano di

Zona e del territorio per un totale complessivo di 100 ore comprensive sia delle ore di back office e front office.

In generale il lavoro del personale dello sportello sarà in raccordo costante con i referenti tecnici.

La prima voce compensi è da riferirsi alla sportellista (1360,00 euro), la seconda 1400,00 è da suddividere tra i due ragazzi che verrano

selezionati come collaboratori.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 104 111

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi per quest’anno sono: 

- Promuovere a livello del territorio il Piano giovani, sia come entità globale che i singoli progetti presenti nel POG 2015

- creare e formare nell’ambito della comunicazione un piccolo gruppo che possa nei prossimi anni attivarsi a livello locale. 

- Far sì che i giovani trovino nell’attività di sportello un supporto nel trovare gli strumenti messi a disposizione per aiutarli a sostenere questo

momento di crisi

- Consolidare il gruppo che si è formato negli anni e traghettarlo in progetti promossi nel piano

14.4 Abstract

Azione volta a favorire il contatto e l’avvicinamento-coinvolgimento dei giovani alla realtà del Tavolo. Il progetto prevede la creazione e

formazione di un gruppo di 3-4 giovani che promuova il Piano, l’apertura dello sportello ogni primo sabato del mese presso il “Centro le Reti”,

incontri con i giovani del territorio, la presenza ad alcuni momenti previsti dai progetti inseriti nel Piano di Zona, azioni di publicizzazione delle

attività.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Numero di incontri e riunioni con i giovani 

2 Numero comunicazioni prodotte (articoli, messaggi informativi) 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3360,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€  0,00

€  200,00

€  1400,00

€  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) 

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  17 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

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) 3360,00

€  1280,00

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)  Tavolo

 € Totale: 1680,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Valli di primiero e Vanoi

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3360,00 € 1280,00 € 400,00 € 1680,00

percentuale sul disavanzo 38.0952 % 11.9048 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

PRI_1_2015 Occupa l'estate 2015 € 11500,00

PRI_2_2015 Ronk’&Roll € 4400,00

PRI_3_2015 Percorso di formazione / laboratorio di Pet Therapy : “Cani da vita” € 850,00

PRI_4_2015 L’ecomuseo, Squadra Primavera! Replay! € 6300,00

PRI_5_2015 Ecolaboratorio teatrale sulla Grande Guerra nelle valli di Primiero e Vanoi € 3410,00

PRI_6_2015 La robotica educativa e la FLL € 3050,00

PRI_7_2015 Legalità e giustizia: utopia o via percorribile? € 13300,00

PRI_8_2015 Calcisticamente parlando (torneo di Ferragosto) – per fare gioco di squadra € 3190,00

PRI_9_2015 Sportello Mobile 2015 € 3360,00

Totale € 49360,00

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

PRI_1_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRI_2_2015 € 0,00 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00

PRI_3_2015 € 180,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00

PRI_4_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRI_5_2015 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

PRI_6_2015 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00

PRI_7_2015 € 5000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5000,00

PRI_8_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRI_9_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 5780,00 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 6480,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 49360,00 € 6480,00 € 42880,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 42880,00 € 17690,00 € 3750,00 € 21440,00

percentuale sul disavanzo 41.2547 % 8.7453 % 50 %
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Luogo e data Firma
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