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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice VLG 

titolo E tu ci 6? 

per l'anno 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Valle dei Laghi 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Luisa 

Cognome Ceschini 

Recapito telefonico 3489923001 

Recapito e-mail/PEC ceschini.luisa@gmail.com  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Isabella 

Cognome Pederzolli 

Recapito telefonico 0461 340163 

Recapito e-mail/PEC isabella.pederzolli@comunita.valledeilaghi.tn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Nicola 

Cognome Frizzera 

Recapito telefonico 392 8498035 

Recapito e-mail/PEC nicolafrizzera@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

02/05/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Calavino 

Cavedine 

Lasino 

Padergnone 

Terlago 

Vezzano 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Amm. Comune di Terlago  Decarli Paolo   

Amm. Comune di Calavino   Ricci Alberto   

Amm. Comune di Cavedine  Dallapè Anna    

Amm. Comune di Lasino   Chistè Gloria    

Amm. Comune di Padergnone   Rigotti Ilaria    

Amm. Comune di Vezzano   Antoniol Anna    

Amm. Comunità di Valle   Luisa Ceschini    

Mondo Religioso   Don Rodolfo Pizzolli    

Comuni....chiamo  Schettino Umberto   

Istituto Comprensivo   De Donno Laura    

Croce Rossa  Chistè Carlotta   

Biblioteca Vezzano   Spallino Sonia   

Biblioteca Cavedine  Bertoldi Daniela   

Associazioni Com. Terlago   Zambaldi Elena   

Associazioni Com. Calavino   Pisoni Eleonora    

Associazioni Com. Cavedine  Travaglia Tania    

Associazioni Com. Padergnone  Morelli Angelica    

Associazioni Com. Lasino   Bassetti Gianni    

Associazioni Com. Vezzano   Chemotti Mattia    

Giovani Com. Terlago   Tabarelli de Fatis Celeste   

Giovani Com. Calavino  Bortoli Federico    

Giovani Com. Cavedine  Travaglia Luca   

Giovani Com. Padergnone  Zambaldi Maurizio    

Giovani Com. Lasino   Caldini Giulia   

Giovani Com. Vezzano   Pesce Fiorenza   
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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 Operativo Giovani 2015 è prevalentemente il frutto di una progettazione dal basso, in funzione delle esigenze mostrate dai gruppi

giovanili della Valle nelle svariate occasioni d'incontro occorse durante il 2014, quali, ad esempio, l'incontro con le emergenti consulte giovanili

locali. Per questo, gli obiettivi del Piano Giovani 2015 sono emersi in maniera naturale dalle diverse esigenze portate alla luce dai giovani stessi,

quali, ad esempio, la necessità di approfondire (con esperienze di volontariato) tematiche quali le conseguenze della guerra e la pace, o la lotta

alle mafie; ma anche l'esigenza di attivarsi con esperienze di volontariato sul territorio (e fuori da esso) per i ragazzi delle scuole elementari e

medie, oppure, ancora, l'esigenza di affrontare i problemi del territorio, come può essere il problema della mobilità tra i comuni della Valle dei

Laghi, costruendo in prima persona un'alternativa alla mobilità pubblica per il periodo estivo. Ben quattro delle sette iniziative progettuali

contenute nel Piano partono da queste esigenze, che hanno portato il Tavolo del Confronto e della Proposta a riflettere nei mesi autunnali sulle

proposte progettuali pervenute e sulle priorità da dare ad esse, in funzione del budget disponibile (analogo a quello del 2014). E' stato quindi

deciso di premiare le iniziative provenienti direttamente dai gruppi giovanili locali, vista anche la non abbondanza degli anni passati, a scapito di

iniziative altrettanto valide provenienti da altri enti. Oltre alle quattro proposte provenienti dai gruppi giovanili e dalle consulte locali, il Tavolo del

Confronto e della Proposta ha deciso di valorizzare le proposte che si fossero rivelate più vicine alle esigenze dei giovani, quali, ad esempio,

#LavoroGiovane 2015, che, dopo il successo dell'edizione 2014 (42 iscritti e 19 tirocini estivi attivati), si propone di ripercorrere le orme del 2014

proponendo la parte relativa ai tirocini estivi, riducendo al contempo i costi totali del progetto stesso. Si vuole quindi continuare sulla strada che

porti ad un efficace inserimento lavorativo dei giovani studenti (universitari e delle scuole superiori), grazie all'opportunità di avvicinamento al

mondo del lavoro offerta dai tirocini e all'attivazione di un percorso formativo che porti allo sviluppo delle competenze trasversali e all'ottenimento

di un attestato spendibile nel mondo del lavoro (attestato formazione sicurezza sul luogo di lavoro). Il 2015 vede inoltre il coinvolgimento di

Comuni…chiamo per quanto riguarda GPS Giovane, iniziativa che vuole essere diversa da quanto fatto precedentemente e che prevede la

sperimentazione di un centro di aggregazione sul territorio, (esigenza più volte espressa dai giovani ma che non si è mai concretizzata); al

contempo non si vuole però perdere quanto di buono è già stato fatto nello stimolare la nascita di gruppi informali sul territorio: per questo, visto il

successo degli anni precedenti, si vuole proseguire nel fornire un supporto ai gruppi giovanili nascenti (in collaborazione con i gruppi giovanili nati

negli anni precedenti). Per quanto riguarda il supporto ai gruppi giovanili nascenti, la Comunità Murialdo, tramite Comuni...Chiamo è stata

incaricata negli anni precedenti dagli enti locali per l'attuazione di iniziative inerenti la nascita di gruppi giovanili sul territorio: Il coinvolgimento

della Comunità Murialdo per l'attivazione del progetto GPS Giovane è quindi avvenuto sulla base dell'affinità tra le iniziative del progetto

Comuni…chiamo – una comunità che ha cura di sé, progetto che nasce nel 2001 dalle sei amministrazioni comunali presenti sulla Valle dei Laghi

e viene poi affidato alla Comunità Murialdo. Lo sviluppo di comunità è infatti sia l’obiettivo che la metodologia utilizzata dal progetto che prevede,

tra le altre cose, il sostegno alle realtà associative, lo stimolo del protagonismo giovanile e il supporto a qualsiasi forma di attivismo che possa

migliorare la condizione dei cittadini del territorio. Tuttora gli enti locali condividono annualmente obiettivi e azioni sotto il monitoraggio della

Comunità di Valle, e tale iniziativa continua ad essere diretta espressione della volontà delle amministrazioni di lavorare sull’empowerment della

comunità locale. 

Nel Piano Giovani 2015 è previsto infine anche un primo punto di contatto tra Piano Giovani e Distretto Famiglia: il progetto "Sentieri di famiglia:

storie e territorio" vuole quindi essere un "esperimento" che vede coinvolti i giovani nell'ideazione e nella strutturazione di un sentiero tematico sul

territorio a misura di famiglia, mediante la ricerca di luoghi e materiali. 

9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare i giovani alla partecipazione attiva, favorendo l'inserimento nel tessuto sociale del territorio locale 

Supportare le iniziative proposte dai gruppi giovanili esistenti ed emergenti del territorio, secondo le tematiche d'interesse 

Favorire lo sviluppo di competenze trasversali utili per l'inserimento lavorativo 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015VLG

2. Titolo del progetto

Sulla strada per la pace

3. Riferimenti del compilatore

Nome Katia 

Cognome Comai 

Recapito telefonico 340/1222679 

Recapito e-mail cokatia@cheapnet.it  

Funzione referente progetto Associazione NOI 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile

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)  giovanile

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 NOI

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lasino

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  31/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  30/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  20/12/2015

  Valutazione Data di inizio  21/12/2015 Data di fine  31/12/2014

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

Le serate di formazione e le testimonianze nei sei comuni della valle dei Laghi, mentre si organizzano due viaggi con le seguenti mete: Bosnia

Erzegovina e Sermig di Torino.
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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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 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 formare i ragazzi della valle dei Laghi al valore della cittadinanza attiva per dare un contributo come società civile alla risoluzione dei vari tipi di

conflitto che possono nascere nelle comunità, o tra di esse, sia a livello locale che globale 

2 Educare a diventare “operatori di pace”, portando gli esempi visti durante il progetto, in positivo e in negativo, nella propria comunità. 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Perché proporre un percorso sulla Pace? Da anni l’Associazione NOI Valle dei Laghi coinvolge gli adolescenti della valle in diverse attività,

cercando sempre di offrire occasioni di riflessione su temi fondamentali della loro vita. Quest’anno agli animatori è sembrato necessario e

opportuno offrire un lungo percorso dedicato al tema della Pace, essenzialmente per due ragioni:

1. Durante i percorsi affrontati in questi anni, è emerso sempre più il desiderio (da parte dei ragazzi) di affrontare le problematiche riguardanti i

conflitti, sia quelli personali sia quelli interpersonali, fino ad arrivare alla questione dei conflitti armati;

2. È evidente che in questo periodo storico vi sia un forte bisogno di lavorare per la Pace, sia nel quotidiano (i casi di violenza fra giovani non

danno cenno di voler diminuire) sia a livello mondiale, tanto che qualche giorno fa il premio Nobel Günter Grass ha lasciato la terribile

dichiarazione “Prolificano, a livello latente, i teatri di guerra: oggi ci troviamo nella terza guerra mondiale”.

Fra gli adolescenti, infine, è emerso soprattutto l’interesse di voler ricercare vie per il superamento di tali conflitti - da quelli più piccoli a quelli di

più devastanti - e di conoscere chi sta lavorando duramente per raggiungere questo ambizioso obiettivo.

Agli animatori dell’associazione, quindi, è sembrato opportuno affrontare il tema della Pace in maniera sistematica, ampia ed integrale, cercando

di aiutare i ragazzi e le ragazze a trovare risposte concrete e possibili, attraverso storie, testimonianze ed esperienze dirette.

Questo progetto ha quindi lo scopo di formare i ragazzi della valle dei Laghi al valore della cittadinanza attiva per dare un contributo come società

civile alla risoluzione dei vari tipi di conflitto che possono nascere nelle comunità, o tra di esse, sia a livello locale che globale. Educare a

diventare “operatori di pace” è un percorso indispensabile per lo sviluppo della comunità sia nel presente che nel futuro. Il conflitto paralizza e

distrugge, la pace costruisce e fa progredire.

L’organizzazione è a cura dell’Associazione NOI, malLe serate si svolgeranno in collaborazione con alcune associazioni della valle dei Laghi e

gruppi esterni come la Cooperativa Quater e il Gruppo Amici del Sermig di Mori. Per quanto riguarda le Parrocchie di Lasino e Padergnone

svolgeranno un ruolo di aiuto e sostegno logistico in quanto molte riunioni e incontri di preparazione degli organizzatori saranno svolte nelle sale

delle 2 Parrocchie. 

Per quanto riguarda le varie Associazioni della Valle dei Laghi sarà coinvolta l’Associazione Oasi nella distribuzione dei volantini presso le

bacheche pubbliche.

La Cooperativa Quater, il Gruppo amici del Sermig di Mori e l’Associazione Amici di Suor Arcangela verranno coinvolti per la relativa serata di

formazione.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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PROGRAMMA: Per riflettere sul tema della pace, l’iniziativa prevede principalmente 3 momenti:

1. CONOSCENZA: attraverso le testimonianze dei sopravvissuti, i ragazzi potranno approfondire vari aspetti del tema della guerra; l’obiettivo è

quindi da un lato sensibilizzare, e dall’altro, preparare i ragazzi stessi alla successiva esperienza di volontariato sul campo.

Il fulcro dell’iniziativa è costituito da una serie di incontri di 2 h ciascuno, tenuti in orario serale (20.30 - 22.30), presso le sale comunali della

Valle, aperti a tutti; il programma delle serate sarà così suddiviso:

A – Presentazione del Progetto “SULLA STRADA PER LA PACE” con proiezione del film “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi (inizio maggio);

-Moderatore sarà Don Rodolfo Pizzolli formatore e volontario in Bosnia negli anni del conflitto; seguirà discussione sul tema del film e

presentazione modalità e attività del progetto.

B – Serata con Roberto Bombarda (presidente del Centro Astalli per i rifugiati di Villa S.Ignazio) con introduzione dei conflitti attuali e

presentazione delle associazioni attive nel settore (fine maggio);

C – Serata interattiva con esperto formatore (Fabrizio Pedron) con role-play su tema della guerra (giugno); l’idea è di far sperimentare ai ragazzi

le conseguenze della guerra con una simulazione a tema.

D – Incontro con testimoni della guerra in Bosnia da aprile 1992 a dicembre 1995 (luglio);. Durante l'incontro saranno rievocate alcune

testimonianze e le differenze tra la zona di guerra e la Valle. 

E – Presentazione del viaggio in Bosnia ai partecipanti del progetto a cura di don Rodolfo Pizzoli (fine luglio);

F – Testimonianza di due profughi della guerra Marjia Kea e Ruža Jani (settembre), 

G – Incontro con esperto della Cooperativa Quater (ottobre); sarà proposta un’attività di educazione e di testimonianza sulla tematica della

guerra rivolta sia a studenti che ad adulti. Ci sarà una testimonianza e a seguire un confronto.

H – Serata con il Gruppo di Mori "Amici del Sermig "(novembre); durante la serata vi sarà la presentazione del Sermig di Torino (attività come

dormitorio per bisognosi, raccolta vestiario) da parte dei volontari, per condividere le esperienze di volontariato. Il Gruppo ci porterà la propria

esperienza (ormai sono parecchi anni che collaborano con la struttura di Torino), e, tramite video e foto, ci illustrerà la struttura e le sue finalità.

2.ESPERIENZA DIRETTA: due esperienze dirette, una di conoscenza ed una di volontariato presso realtà interessate dalla guerra

permetteranno di immergere i ragazzi nel tema, e di sperimentare in prima linea esperienze di volontariato in territori devastati dalla guerra, in

modo da favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi.

-Una prima esperienza sarà in Bosnia-Erzegovina dal 10 al 16 agosto 2015 (viaggio in pullman, pernottamento in ostello in mezza pensione); con

tappe a Mostar e Sarajevo, dove si osserveranno da vicino i segni lasciati dal grande conflitto armato del 1992-’95 e si incontreranno persone

che hanno vissuto il dramma della guerra. L’idea è quella di favorire lo scambio di esperienze con i ragazzi e le associazioni già presenti ed attive

nelle zone, oltre ad una visita alle principali istituzioni locali.

PROGRAMMA:

Lunedì 10 agosto 

ore 04.00 Partenza da Vezzano con Pullman GT

Ore 19/20.00 arrivo a Mostar cena, organizzazione delle giornate e pernottamento.

Martedì 11 Agosto 

Mattino visita alla citta: STARIMOST, Mostar est

Pomeriggio scambio con il gruppo giovani della Parrocchia di don Krešimir Pulij 

cena e pernottamento

Mercoledì 12 agosto 

al mattino incontro con le autorità pubbliche di Mostar

Pomeriggio: incontro con i profughi con suor Arcangela Kvesi 

Sera: Scambio culturale tra il Trentino e la città di Mostar

Giovedì 13 agosto:

Mattino saluti e partenza per Sarajevo 

A Sarajevo pranzo e conoscenza della citta in particolare la zona “Stari Grad” con la Bascarsija, la moschea di Ali Pasha's, il cimitero ebraico per

rendersi conto della situazione di assedio che la città ha dovuto subire dal 5 aprile 1992 al 29 febbraio 1996.

Cena e serata libera

Venerdì 14 agosto 

Mattina: incontro con l’Associazione Sprofondo (http://www.sprofondo.ba/)

Pomeriggio: incontro con La comunità casa Egitto ed animazione con i bambini.

Sabato 15 agosto: 

Mattino: incontro con gli italiani a Sarajevo (ambasciata, militari, volontari, ass. Dante Alighieri

Pomeriggio: incontro con un gruppo giovani della città) 

Domenica 16 agosto:

Mattino: saluti e partenza per la Valle dei Laghi
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-Esperienza di volontariato al Sermig (Servizio Missionario dei Giovani) di Torino, dove i partecipanti avranno la possibilità di offrire il proprio

aiuto per due giornate, contribuendo così all’opera portata avanti dal Sermig (viaggio in treno, pernottamento presso la struttura stessa).

Il Sermig ha sede nell’Arsenale della Pace, un'antica fabbrica di armi in disuso. Dal 1983 il lavoro gratuito di tanti, soprattutto giovani, lo ha

trasformato in un luogo di accoglienza. In particolare, durante la permanenza all’Arsenale i partecipanti prenderanno parte a gruppi di lavoro

manuale comprendenti attività quali lo smistamento di indumenti e viveri per le spedizioni umanitarie, il servizio di distribuzione pasti alla mensa,

la pulizia dei dormitori e degli spazi dell’Arsenale.

3.RESTITUZIONE: Serata di restituzione alla comunità (dicembre), con testimonianze dei ragazzi e video.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attente un incremento dell'attivazione giovanile in Valle sulle tematiche di cittadinanza attiva come la pace; essendo il progetto aperto a tutti i

ragazzi della Valle, in particolare ci si aspetta la nascita di nuovi legami e reti con ragazzi che prima di conoscere l'iniziativa non facevano parte di

alcuna associazione.

14.4 Abstract

Il progetto prevede una fase di CONOSCENZA del tema attraverso le testimonianze di persone appositamente scelte sul tema della pace, due

ESPERIENZE DIRETTE (in Bosnia-Erzegovina e a Torino) per immergere i ragazzi nel tema, ed un momento di CONFRONTO sui propri

problemi, i propri sogni, le proprie preoccupazioni e i propri conflitti interiori ed esteriori. L'obiettivo è di formare i ragazzi della valle dei Laghi al

valore della cittadinanza attiva formando "Operatori di pace".

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 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionario di soddisfazione 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 20550,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  85,00

€  400,00

€  100,00

€  150,00

€  9350,00

€  9000,00

€  425,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  315,00

€  405,00

€ 

€  320,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, materiali incontri

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  315,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso spese di viaggio relatori senza compenso

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  omaggio a relatori senza compenso

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 6000,00

€  0,00

€  6000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 14550,00

€  7275,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comuni di Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino e Cavedine

 € Totale: 8375,00

€ 

€ 

€  1100,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 14550,00 € 7275,00 € 1100,00 € 6175,00

percentuale sul disavanzo 50 % 7.5601 % 42.4399 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015VLG

2. Titolo del progetto

Volo libero

3. Riferimenti del compilatore

Nome Martina 

Cognome Poli 

Recapito telefonico 334 1509952 

Recapito e-mail martinapoli91@gmail.com 

Funzione Presidente associazione 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile

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)  Giovanile

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

GRUPPO GIOVANI INTERPARROCCHIALE VEZZANO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vezzano

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)  Libera

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Comunità Murialdo

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  01/10/2014 Data di fine  31/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  15/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2015 Data di fine  30/11/2015

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

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

Vezzano, Sud Italia
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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)  Sensibilizzare gli adulti sul tema della legalità

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 rendersi protagonisti e promotori di nuove iniziative nell'ambito della cittadinanza attiva 

2 partecipazione attiva alla realizzazione del bene comune, sensibilizzandosi e sensibilizzando gli adulti sulla tematica delle infiltrazioni Mafiose 

3 Attivazione mediante un campo di volontariato di Libera 

4 acquisizione di competenze di comunicazione efficace mediante la realizzazione di un reportage video 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

“L'impegno dei volontari costituisce l'esatto opposto dell'attività mafiosa, perché un'associazione di volontariato è un gruppo di persone che tutela

interessi altrui e svolge quindi una funzione che ha interesse pubblico: per questo la magistratura ne riconosce e valorizza le esperienze”. Le

parole del pm Nicolò Marino, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta che si occupa delle indagini sulla strage

di via D'Amelio, costituiscono il filo conduttore del progetto “Volo Libero”. L'idea di proporre un progetto incentrato sul volontariato come forma di

opposizione al fenomeno mafioso, nasce da un gruppo di giovani che svolgono attività di volontariato sul territorio della Valle dei Laghi. Noi

ragazzi promotori del progetto facciamo parte di un'associazione che nel corso dell'anno si impegna principalmente in attività di animazione

socio-ricreativa e progetti di solidarietà. Il nostro gruppo, nato nel 1989, ha attraversato negli ultimi anni un importante ricambio generazionale

che ha portato i giovani membri del gruppo a rendersi protagonisti e promotori di nuove iniziative nell'ambito della cittadinanza attiva. In questo

contesto nasce la proposta di un percorso di approfondimento sul tema della criminalità organizzata, interpretato attraverso una nuova chiave di

lettura basata sulla contrapposizione diretta tra la cultura mafiosa e il volontariato, considerato quale partecipazione attiva alla realizzazione del

bene comune.

Il percorso che vorremmo intraprendere, al quale potranno partecipare 25 giovani della Valle dei Laghi, inizierà nella nostra valle con alcuni

incontri di formazione, per poi proseguire al Sud Italia con un campo di volontariato in un terreno confiscato alle mafie e gestito attualmente da

una delle cooperative sociali di Libera Terra, le quali promuovono l’applicazione della legge n. 109/96 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle

organizzazioni criminali.

L'intero progetto mira ad informare i giovani trentini sui temi della mafia e del volontariato, a creare una rete tra i giovani della Valle dei Laghi, a

promuovere una cultura della legalità sensibilizzando i ragazzi al senso di cittadinanza attiva ed infine a sviluppare competenze specifiche

nell'ambito della comunicazione efficace attraverso la realizzazione di un breve reportage di viaggio. Inoltre, il racconto dell'esperienza verrà in

seguito riproposto sul territorio della Valle dei Laghi per rendere consapevoli le persone sull'importanza della partecipazione attiva e della lotta

alla criminalità organizzata, temi che molto spesso sono sottovalutati ma che riguardano da vicino anche il Trentino.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto si sviluppa in tre fasi: un iniziale percorso di formazione, un campo di lavoro di Libera in un bene confiscato alla mafia ed infine una

restituzione dell'esperienza vissuta dai ragazzi al territorio della Valle dei Laghi.

La prima fase prevede 5 principali incontri di formazione della durata di circa 2 ore ciascuno:

• il primo incontro si terrà con il Centro Servizi Volontariato di Trento e verterà sui temi del volontariato e del bene comune. L'incontro sarà aperto

anche al Gruppo Giovani di Terlago, in quanto si tratta di un nuovo gruppo di giovani che si occupa di animazione e di volontariato sul territorio, il

quale proporrà un progetto al Piano Giovani di Zona in linea con queste tematiche.

• durante il secondo momento formativo tenuto da Elisa Molinari, formatrice dell'Associazione Libera Trentino, si approfondirà la differenza fra

logica mafiosa e bene comune e si analizzeranno le forme di opposizione alla mafia.

• il terzo momento di formazione prevede la partecipazione dei ragazzi iscritti al progetto “Volo libero” all'incontro sui metodi della comunicazione

efficace all’interno del progetto di supporto alle consulte e a gruppi giovanili proposto da Comuni...Chiamo. In questo incontro i giovani

apprenderanno come documentare e restituire le proprie esperienze attraverso i supporti multimediali (fare e montare un video, fotografia

sociale) per raggiungere i giovani e la comunità in modo diretto. 

• l'ultimo incontro di formazione sarà organizzato dal Gruppo Giovani di Vezzano: l'idea è quella di sviluppare insieme ai ragazzi che partecipano

al progetto una o più tematiche riguardanti la criminalità organizzata. I temi scelti verranno approfonditi attraverso un laboratorio, un dibattito

oppure la visione di un film, in base alle esigenze del gruppo.

• Una riunione tecnico-logistica prima della partenza per il campo di volontariato.

La seconda fase del progetto prevede l'esperienza di volontariato in un bene confiscato alle mafie. Le mete possibili sono due: “Ciuri di Campo”,

bene confiscato situato a Marina di Cinisi in provincia di Palermo, o Isola di Capo Rizzuto in provincia di Crotone. La scelta definitiva della meta

avverrà in base alla disponibilità dei campi di lavoro che al momento non è determinabile. L'esperienza di volontariato vuole essere una

prosecuzione del percorso già avviato, durante la quale i ragazzi potranno sia dare un aiuto concreto lavorando nelle terre che un tempo

appartenevano alle famiglie mafiose, sia apprendere nuove conoscenze attraverso le attività formative offerte dai campi di lavoro di Libera.

L'esperienza del viaggio e del lavoro in un bene confiscato rappresenta il centro del nostro progetto e permetterà ai partecipanti non solo di

comprendere in prima persona l'importanza dell'offrire il proprio tempo per la comunità, ma anche di conoscere territori inseriti in un contesto

sociale diverso dal nostro, terre bellissime ma fortemente depotenziate dalla criminalità organizzata. Il viaggio è inoltre un mezzo per creare rete

tra i giovani, i quali potranno essere promotori di una cultura di legalità e di nuove esperienze di volontariato in Valle.

Per la fase finale del progetto è prevista la collaborazione con Comuni..Chiamo e con il Gruppo Giovani di Terlago per un momento condiviso di

restituzione al territorio, durante il quale verrà riportata quest'esperienza attraverso la proiezione di un reportage di viaggio realizzato dai ragazzi.

Note organizzative:

- la scelta della meta del Campo di lavoro tra le due proposte al momento non è possibile, in quanto dipende dalle disponibilità di Libera, che

saranno comunicate a partire dal mese di Gennaio/febbraio 2015.

- Il progetto è aperto a 25 ragazzi della Valle dei Laghi dai 14 ai 25 anni

- Le iscrizioni al progetto, aperte a tutta la valle, apriranno nel mese di marzo e aprile; La formazione avverrà nei mesi da aprile a luglio 2015; Il

viaggio è previsto per l'ultima settimana di luglio 2015; L'evento di restituzione finale è previsto per ottobre/novembre 2015.

- Per la realizzazione del progetto si collaborerà con Libera Trentino, alla quale siamo tesserati come associazione, per la formazione iniziale.

Inoltre, è prevista la collaborazione con il Gruppo Giovani di Terlago e con il progetto Comuni...Chiamo della Comunità Murialdo della Valle dei

Laghi per l'evento di restituzione finale, che sarà condiviso dalle diverse associazioni della Valle, per creare un momento di condivisione

reciproca delle attività realizzate dalle varie associazioni e per facilitare la creazione di nuove reti e collaborazioni.

- i compensi per gli incontri formativi sono di 25 €/ ora + iva (= 61 € a incontro), per il primo e secondo incontro (per il primo incontro, il formatore

è in via di definizione); il quarto incontro è invece inserito all'interno del contesto del progetto di Comuni...Chiamo "GPS Giovane" e quindi non

prevede spese per questo progetto.

- Il viaggio sarà in aereo; per questo, il costo del biglietto varia in funzione del periodo di prenotazione

- la quota d'iscrizione è di 150 € / persona

- è previsto, nell'evento finale, un piccolo rinfresco (50€)

- per la preparazione del video di restituzione, è previsto il costo di noleggio di una videocamera (350 €)

- l'assicurazione (400 €) è necessaria per il viaggio e per le attività di volontariato portate avanti nel bene confiscato.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- incremento dell'informazione dei giovani trentini sui temi della mafia e del volontariato,

-creare una rete tra i giovani della Valle dei Laghi, per promuovere una cultura della legalità 

-sensibilizzare i ragazzi al senso di cittadinanza attiva 

- incremento delle competenze specifiche nell'ambito della comunicazione efficace attraverso la realizzazione di un breve reportage di viaggio. 

- rendere consapevole la comunità sull'importanza della partecipazione attiva e della lotta alla criminalità organizzata, temi che molto spesso

sono sottovalutati ma che riguardano da vicino anche il Trentino.

14.4 Abstract

Il progetto di attivazione nel volontariato contro le mafie si sviluppa in tre fasi: un iniziale percorso di formazione in Valle, un campo di lavoro di

Libera in un bene confiscato alla mafia nel sud Italia ed infine una restituzione dell'esperienza vissuta dai ragazzi al territorio della Valle dei Laghi

tramite un video creato dai ragazzi stessi.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3
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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

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

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 80



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 26 89

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionario di valutazione dell'esperienza dei ragazzi 

2  

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 27 89

€ Totale A: 12222,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  50,00

€  400,00

€  0,00

€  50,00

€  3500,00

€  7700,00

€  50,00

€  0,00

€ 

€ 

€  61,00

€  61,00

€ 

€  350,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  telecamera

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  30,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  30,5 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)  buffet serate formative e restituzione

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3750,00

€ 

€  3750,00

€  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) 8472,00

€  4236,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comuni di Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino e Cavedine

 € Totale: 4236,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8472,00 € 4236,00 € 0,00 € 4236,00

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

_3_ 2015VLG

2. Titolo del progetto

Volontariando: Giovani esperienze per un progetto Giovane

3. Riferimenti del compilatore

Nome nicola 

Cognome frizzera 

Recapito telefonico 3928498035 

Recapito e-mail nicolafrizzera@gmail.com 

Funzione RTO valle dei laghi 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile

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)  giovanile

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

Gruppo Giovani di Terlago

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Terlago

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Comunità Murialdo

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  31/12/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  24/12/2015

  Valutazione Data di inizio  26/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Terlago, Treviso, Valle di Cembra
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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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X 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 dei ragazzi (14-27 anni) residenti nella zona, con una metodologia di “learning by doing” realizzata attraverso

diverse attività di volontariato 

2 attivarsi nei confronti di altri giovani più piccoli (fascia d’età delle scuole medie) sul proprio territorio e su un territorio nuovo 

3 far apprendere ai ragazzi buone pratiche di volontariato, prevedendo il confronto con realtà diverse 

4 formare i ragazzi allo svolgimento di attività di volontariato diverse in contesti diversi 

5 offrire ai ragazzi un'esperienza di vita comunitaria in cui potersi conoscere a vicenda e in cui poter consolidare il gruppo, in prospettiva di attivarsi

in occasioni future 
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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…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I dati raccolti nel 2011 dal progetto Sportello – Ideando Giovane indicavano una scarsa partecipazione e rappresentanza giovanile a livello sia

istituzionale che associazionistico in Valle; per questo, negli anni successivi, si è quindi cercato di rimediare, dando vita alle Consulte Giovanili

nei diversi comuni della Valle; per quanto riguarda la consulta giovani di Terlago, si compone di 15 ragazzi (dai 14 ai 18 anni), eletti annualmente

e supportati da 5 animatori (dai 18 ai 27 anni). Con il supporto del Comune e di Comuni…Chiamo, si è quindi aiutato a nascere un gruppo di

ragazzi che piano piano si è attivato sul territorio comunale e talvolta sugli altri comuni della Valle, andando a proporre attività di animazione per

bambini e portando le istanze dei propri coetanei all’attenzione dell’amministrazione comunale e degli altri enti locali. Tale gruppo è andato poi a

rilevare, su suggerimento dei membri stessi, un’associazione vera e propria, il Gruppo Giovani di Terlago. Il bilancio delle precedenti esperienze

per la Consulta Giovani di Terlago infatti non può che essere positivo: nate come una sfida e un salto nel buio, le attività proposte di animazione

hanno sempre goduto di un’ampia partecipazione e si sono rivelate esperienze di crescita che hanno permesso ai ragazzi di legare tra loro come

mai prima d’ora erano riusciti a fare ed ha consentito loro di avvicinarsi, allo stesso tempo, al mondo degli adulti e delle responsabilità e a quello

prezioso dei più piccoli.

Forti del successo delle esperienze passate, si vuole quindi proporre per il 2015 un progetto fondato sul volontariato, nel quale, diversamente

dalle attività realizzate negli anni scorsi, i ragazzi della consulta e del gruppo giovani di Terlago siano direttamente promotori diretti della

progettazione delle attività; il percorso che viene qui proposto è infatti nato direttamente da una idea e dalle proposte del Gruppo Giovani e della

Consulta Giovanile di Terlago, che, lavorando in sinergia, mediante riunioni ed incontri nei mesi autunnali hanno fatto emergere i propri bisogni e

le proprie aspettative rispetto ad un progetto fondato sul volontariato. Vi è stato quindi un coinvolgimento attivo della Consulta e del Gruppo

giovani di Terlago fin dalla fase di ideazione del progetto, passando per quella di attivazione delle risorse (analisi vincoli e definizione delle

partnership), e quella di presentazione del progetto al Piano Giovani (fase di progettazione operativa vera e propria delle attività di animazione);

tale partecipazione attiva dei ragazzi proseguirà anche nella fase di programmazione delle attività estive e (chiaramente) nelle fasi di

realizzazione e valutazione e rielaborazione delle esperienze.

Le novità, rispetto all’anno passato, sono da ricercare (1.) nella gestione diretta da parte di un’associazione giovanile delle attività, che vede un

ridotto coinvolgimento di Comuni…chiamo per la parte di tutoraggio, mentre la gestione del progetto è stata interamente portata avanti dai

ragazzi della consulta e del gruppo giovani di Terlago; (2.) nell’arricchimento della proposta, che vuole mantenere il carattere di volontarietà,

promuovendo però esperienze nuove utili sia per i bambini che per i ragazzi stessi, in un’ottica di team-building in contesto ludico, dove

incrementare la propria capacità di fare e stare in gruppo divertendosi. L’idea è quella di avviare definitivamente il gruppo giovani e la consulta di

Terlago verso un percorso di attivazione che permetta di poter proporre in autonomia attività di volontariato (ideate e realizzate PER e CON i

ragazzi) nella propria comunità di riferimento, e per farlo si vuole passare tramite un percorso progettuale in cui vi sia una maggiore autonomia

del gruppo di ragazzi nella gestione delle attività, realizzate dai ragazzi stessi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede quattro attività principali (previste in momenti diversi), tutte inerenti il tema del volontariato giovanile e realizzate direttamente

dai ragazzi del Gruppo Giovani di Terlago e della Consulta Giovani di Terlago, che comprende circa 15 ragazzi dai 14 ai 27 anni d’età.

1. Per quanto riguarda la prima attività, dopo 2 incontri di programmazione delle attività a maggio, durante il periodo estivo (mesi di luglio e

agosto), saranno previste 10 mattinate di 4 ore ciascuna (un incontro a settimana) nelle quali i ragazzi del Gruppo Giovani e della Consulta

saranno disponibili ad aiutare i bambini delle scuole medie nell’esecuzione dei compiti scolastici e in attività di animazione. Questo vuole essere

un momento importante per i ragazzi per sperimentarsi concretamente e per offrire un servizio sul territorio, che negli ultimi anni è stato

fortemente richiesto dalle famiglie locali e che viene fornito dai ragazzi come servizio unicamente fondato sul volontariato. Saranno previsti

momenti di gioco, intervallati da momenti di aiuto compiti e da una pausa a metà mattina per la merenda. Le attività prevedono il tutoraggio per

una parte del percorso (50% ore)di un operatore Comuni…Chiamo. Per l’ultima giornata, vi sarà un’escursione di tutta la giornata all’Acropark di

Pietramurata, con i bambini destinatari dell’aiuto compiti. Per la parte progettuale, sono previsti i costi solo per gli animatori (trasporto e ingresso

all’Acropark). Il trasporto dei bambini delle medie e l’ingresso saranno infatti gestiti dai genitori degli stessi. L’Acropark è un contesto fortemente

utilizzato per la formazione di bambini e ragazzi, e prevede percorsi specifici per persone dai 3 anni in su, stimolando l’autonomia e l’avventura,

oltre che la formazione di un team d’animazione.

2. Nel mese di agosto, vi sarà inoltre l’attivazione di un torneo intercomunale di beach volley: I ragazzi della Consulta e del Gruppo Giovani di

Terlago nell’anno passato hanno infatti richiesto a gran voce la realizzazione di un campo da beach volley presso il parco di Braidon, campo che

è stato realizzato nell’autunno del 2014; l’idea è quindi quella di inaugurare ufficialmente durante il 2015 il campo, mediante un torneo con

accompagnamento musicale che coinvolga i giovani e i gruppi giovanili dei paesi e dei comuni vicini. I ragazzi si occuperanno quindi di

pubblicizzare l’iniziativa ai propri coetanei, e di organizzare l’evento, nel quale saranno in palio premi per i primi classificati (cesti con prodotti

equo-solidali o buoni negozio sportivo).

3. A questo seguirà una terza fase (fine agosto/inizio settembre, secondo disponibilità ragazzi), anche questa ideata su proposta dei ragazzi,

nella quale i 15 ragazzi del Gruppo Giovani e della Consulta Giovani di Terlago trascorreranno una settimana di campo di volontariato a Treviso,

presso la Biofattoria della Comunità Murialdo.

Tutti e 5 i giorni avranno la seguente struttura: 

 mattina: i ragazzi vengono divisi in due gruppi. Un gruppo si attiva nell'animazione nei centri estivi mentre il secondo svolge le attività manuali

che servono (manutenzione, pulizie, cucina, cura dell'orto ecc. ecc.)

 pomeriggio: si riprendono le attività del mattino

 sera: programmazione dei giorni successivi.

4. L'ultima fase (Dicembre) consisterà in un momento residenziale in Val di Cembra in cui verranno rielaborate le attività del 2015, ponendo delle

riflessioni per l’anno successivo: l'intento è di creare non solo un momento di verifica, ma anche e soprattutto di proposta per il futuro del gruppo

e per le attività da svolgersi durante il 2016.

NOTE ORGANIZZATIVE:

Luoghi: per le attività di animazione e supporto compiti estivo, presso le scuole elementari di Terlago ed il parco adiacente; per le attività del

torneo di beach volley, presso il Parco Braidon, a Terlago; per le attività di volontariato in BioFattoria, presso la struttura di Treviso; Le riunioni di

programmazione e di restituzione delle esperienze fatte, saranno svolte presso una sala comunale messa a disposizione.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con la Consulta Giovani di Terlago, il Comune di Terlago e la pro Loco (per quanto riguarda la parte

logistica), “Comuni…chiamo” e Comunità Murialdo, che supporteranno il gruppo giovani nella programmazione delle attività estive e mediante

tutoraggio parziale nelle attività di aiuto compiti; per la parte di attività previste in BioFattoria, vi sarà inoltre il supporto di Comuni…Chiamo in

termini di accompagnamento all’esperienza di volontariato.
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SPECIFICA COSTI:

- acquisto alimenti per merenda bimbi e ragazzi (attività aiuto compiti e torneo pallavolo) 400,00 

- compensi educatore attività estive (incontri di programmazione e tutoraggio) e accompagnamento BioFattoria (60 h x 18 € = 1080,00 €)

- assicurazione attività estive, torneo e BioFattoria € 800,00

- SIAE per musica torneo € 200,00 

- Viaggi e spostamenti (pullman) per Biofattoria 1000,00 € + visita acropark Pietramurata 500,00 €

- Vitto e alloggio bioFattoria 1000,00 € + convivenza / affitto spazi Val Cembra € 600,00

- Acquisto premi per torneo pallavolo (buoni negozio sport) € 200,00

- Valorizzazione attività di volontariato (contributo utilizzato per altre attività di volontariato): € 300,00

ENTRATE:

- Quota d’iscrizione BioFattoria: 45 € (x 15 partecipanti = 675,00 €)

- Quota d’iscrizione ragazzi per convivenza: 20 € (x 15 partecipanti = 300,00 €)

- Autofinanziamento € 200,00

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’obiettivo generale del progetto è quello di favorire la partecipazione attiva dei ragazzi (14-27 anni) residenti nella zona, con una metodologia di

“learning by doing” realizzata attraverso diverse attività di volontariato: da un lato, con il supporto allo svolgimento dei compiti estivi dei bambini

delle medie, si vuole permettere ai ragazzi di attivarsi nei confronti di altri giovani più piccoli (fascia d’età delle scuole medie); dall’altro, con

attività di volontariato per bambini al di fuori della Valle, si vuole invece, da una parte, far apprendere ai ragazzi buone pratiche di volontariato,

prevedendo il confronto con realtà diverse, e dall’altro, formare i ragazzi allo svolgimento di attività diverse in contesti diversi, pur restando nel

contesto del volontariato a supporto di bambini delle medie. Vi è infine un obiettivo trasversale a tutto il progetto, che riguarda la volontà di “fare

gruppo” e rispecchia la volontà esplicitata dai ragazzi durante le riunioni di attivarsi in prima persona con esperienze di volontariato sul proprio

territorio e di arricchirsi di competenze inerenti il volontariato attivandosi su un territorio diverso, e gestendo per la prima volta in prima persona

un percorso progettuale. Gli obiettivi specifici del progetto sono: per le attività estive svolte sul territorio, il promuovere una restituzione concreta

sul territorio dell’attivazione dei ragazzi ed il coinvolgere i diversi gruppi giovanili nascenti negli altri Comuni della Valle, in un’ottica partecipazione

e di reciproca conoscenza, utile per la programmazione di attività future in partnership.

Per le attività svolte al di fuori del contesto della Valle dei Laghi, vengono posti invece gli obiettivi di arricchire i ragazzi di esperienze di

volontariato (inerenti sempre la cura dei bambini più piccoli), permettendo loro di sperimentarsi in un volontariato al di fuori di quello che è il loro

territorio, per conoscere realtà diverse da quelle locali, e di formare i ragazzi alla gestione delle attività di animazione, conoscendo altri giovani

volontari che operano in altre realtà, favorendo lo scambio e la crescita personale, e offrendo ai ragazzi un'esperienza di vita comunitaria in cui

potersi conoscere a vicenda e in cui poter consolidare il gruppo, in prospettiva di attivarsi in occasioni future.

Relativamente a questo progetto, ci si attende quindi:

- un incremento dell'attivazione dei ragazzi per quanto riguarda le attività di supporto (volontariato) ai compiti

- la condivisione dell'esperienza ai propri coetanei, in modo da far conoscere il gruppo sul territorio per attrarre nuovi membri

- l'arricchimento in termini di competenze e buone prassi per il supporto ai propri coetanei

- una maggiore conoscenza da parte della comunità locale delle opportunità e delle attività portate avanti dal Gruppo Giovani.

14.4 Abstract

Il progetto prevede quattro attività principali (previste in momenti diversi), tutte inerenti il tema del volontariato giovanile e realizzate direttamente

dai ragazzi del Gruppo Giovani di Terlago e della Consulta Giovani di Terlago, che comprende circa 15 ragazzi dai 14 ai 27 anni d’età. L'obiettivo

è l'attivazione nel volontariato sul territorio di appartenenza e su un territorio nuovo, dal quale cogliere nuove buone prassi da esportare in Valle.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 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 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 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

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

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 questionario finale alle famiglie per l'attività di supporto compiti 

2 questionario di soddisfazione ai ragazzi 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6690,00

€  300,00

€ 

€  200,00

€  210,00

€  0,00

€  800,00

€ 

€  200,00

€  1600,00

€  1500,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1080,00

€  600,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, cartelloni, alimenti per ragazzi attività estive

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  18 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)  ingresso acropark animatori

 13. Altro 3 (specificare)  premi torneo pallavolo (buoni negozio sportivo)

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 975,00

€ 

€  975,00

€ 

€ 

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) 5715,00

€  2857,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comuni di Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino e Cavedine

 € Totale: 3057,50

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  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)  

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5715,00 € 2857,50 € 200,00 € 2657,50

percentuale sul disavanzo 50 % 3.4996 % 46.5004 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2015VLG

2. Titolo del progetto

GPS GIOVANE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Umberto 

Cognome Schettino 

Recapito telefonico 3339764354 

Recapito e-mail umbertoschettino@murialdo.taa.it 

Funzione Responsabile territoriale 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  ente morale
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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

Pro Loco

  X Altro (specificare)  ente morale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Casa Generalizia della Pia Società Torinese S. Giuseppe Comunità Murialdo

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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  consulte giovanili

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  01/10/2014 Data di fine  10/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  20/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  21/04/2015 Data di fine  21/12/2015

  Valutazione Data di inizio  22/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Tutti i comuni della Valle dei Laghi (Cavedine, Lasino, Calavino, Padergnone, Vezzano e Terlago)
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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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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 Sostenere i gruppi giovanili e/o le consulte comunali nell’elaborare possibili progetti finalizzati all’apertura di spazi aggregativi giovanili diffusi

nella valle 

2 Favorire lo scambio di idee e la collaborazione fra i gruppi in vista di progettualità condivise e esperienze comuni 

3 Condividere le esperienze attraverso l’utilizzo di strumenti efficaci di rielaborazione e comunicazione 

4 Azione di supporto socio educativa e progettuale per i gruppi giovanili della valle 

5 Incrementare le competenze dei gruppi giovanili al fine di aumentare la loro autonomia 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto Comuni…chiamo – una comunità che ha cura di sé nasce nel 2001 dalle sei amministrazioni comunali presenti sulla Valle dei Laghi e

viene poi affidato alla Comunità Murialdo. Lo sviluppo di comunità è sia l’obiettivo che la metodologia utilizzata dal progetto che prevede, tra le

altre cose, il sostegno alle realtà associative, lo stimolo del protagonismo giovanile e il supporto a qualsiasi forma di attivismo che possa

migliorare la condizione dei cittadini del territorio. Tuttora gli enti locali condividono annualmente obiettivi e azioni, è sotto monitoraggio della

Comunità di Valle, e continua ad essere diretta espressione della volontà delle amministrazioni di lavorare sull’empowerment della comunità

locale. 

Una delle azioni principali di Comuni…chiamo dell’ultimo anno è stata il supporto alla nascita delle consulte giovanili in Valle dei Laghi, che, in

quanto enti pseudo-istituzionali di rappresentanza dei cittadini tra i 14 e i 18 anni, hanno l’obiettivo di dar voce ai bisogni di questa fascia d’età. La

principale potenzialità di questi organismi è il carattere istituzionale (la consulta è gestita direttamente dall’assessore alle politiche giovanili,

supportato da alcuni animatori) e la sua composizione (i membri, infatti, sono “regolarmente” eletti tramite assemblee pubbliche nelle quali tutti i

ragazzi possono candidarsi liberamente).

In quest’ottica la formazione realizzata con Stay Young, be a Volunteer! (2013), oltre ad un grande successo, ha permesso una qualificazione

delle competenze dei ragazzi della Valle dei Laghi, siano essi membri delle consulte che soci di associazioni giovanili o singoli. La formazione è

l’azione principale, infatti, per permettere a queste realtà di svolgere un ruolo determinante nella crescita e acquisizione di competenze delle

fasce giovanili. L’analisi valutativa e di verifica fatta con i gruppi stessi ne ha sottolineato la soddisfazione e l’utilità che hanno avuto

nell’incrementare e mettere in pratica nuove competenze.

GPS Giovane intende superare lo step della conoscenza reciproca e della formazione per raggiungere un livello più alto di dinamismo giovanile:

la volontà di questo progetto è quella di sperimentare uno spazio collettivo di aggregazione dedicato in particolar modo ai ragazzi della fascia

14-18 della Valle dei Laghi. Fondamentale in questo percorso sarà il protagonismo dei ragazzi delle associazioni e dei gruppi formali già attivi. Le

azioni inserite nel progetto GPS Giovane sono state identificate per promuovere l’acquisizione di competenze e di autonomia, stimolare il

protagonismo giovanile, supportare la sperimentazione di uno spazio aggregativo per i giovani adolescenti del territorio. I corsi formativi, in

particolar modo, sono stati pensati e programmati con i gruppi giovanili sulla base delle loro esigenze specifiche, nell’ottica appena descritta.

Gli operatori della Comunità Murialdo, in questo quadro, svolgono un ruolo fondamentale di animatori di comunità: accanto all’organizzazione,

essi lavoreranno per stimolare la partecipazione di tutti i giovani, in particolare coloro meno coinvolti in associazioni formali, raccoglieranno

bisogni ed esigenze, monitoreranno il percorso delle consulte giovanili e delle altre realtà giovanili, supporteranno la nascita di uno spazio

aggregativo per ragazzi adolescenti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

GPS Giovane può essere suddiviso idealmente in varie fasi di realizzazione, esplicitate di seguito secondo l’ordine temporale con il quale

verranno portate avanti:

- Monitoraggio delle realtà giovanili presenti in Valle dei Laghi e dei loro bisogni: si prediligeranno in particolar modo le consulte giovanili più

recenti (Consulte giovani di Cavedine, Lasino, Calavino e Padergnone). Questa fase prevede il contatto con tutti i gruppi e le realtà giovanili

all’interno dei loro momenti di incontro ordinari, l’approfondimento della loro idea di aggregazione giovanile e il supporto nel loro eventuale

coinvolgimento diretto (2h a settimana per un totale di 80h). L’operatore che seguirà questa fase sarà Veronica Sommadossi, educatrice e

animatore di comunità.

- Sperimentazione spazio aggregativo: coinvolgimento dei giovani con cui individuare spazi più adeguati (e disponibili), dove poter iniziare a

progettare le prime attività ( esempio uno spazio musica , un punto internet, uno spazio compiti ecc) ) e le modalità di apertura. ( 2h a settimana

per un totale di 80h). avviata la sperimentazione si prevede un tesseramento.

- Corsi formativi per giovani: pensati con i gruppi giovanili stessi. Si intendono proporre tre mini-corsi formativi, il primo finalizzato al

coinvolgimento di giovani non attivi, di 2 ore sulla comunicazione efficace (documentare e restituire le proprie esperienze attraverso i supporti

multimediali: fare e montare un video, fotografia sociale), mentre gli altri due finalizzati alla riqualificazione e implementazione di competenze dei

giovani già attivi incentrati sulla rielaborazione delle esperienze (il diario di bordo, programmare e gestire focus-group/workshop) della durata di 4

ore e la progettazione sociale (fare analisi dei bisogni, imparare a scrivere un progetto, co-progettare) della durata di 4 ore. L'incontro sui metodi

della comunicazione efficace prevede anche il coinvolgimento diretto dei ragazzi del Gruppo Giovani di Vezzano, che, in ottica inter-progettuale,

realizzeranno un video dell'esperienza di volontariato nei campi confiscati alla mafia (vedi progetto "Volo libero" all'interno del POG): in questo

incontro infatti i ragazzi apprenderanno come documentare e restituire le proprie esperienze attraverso i supporti multimediali (fare e montare un

video, fotografia sociale) per raggiungere i giovani e la comunità in modo diretto. Gli esperti dei diversi incontri saranno identificati assieme ai

giovani frequentanti lo spazio aggregativo. Il costo orario indicato in preventivo è stato calcolato come costo medio di esperti di queste tematiche,

secondo l’esperienza della Comunità Murialdo. Si prevede un quota di iscrizione di 10 €.

- Evento finale/di lancio: GPS Giovane prevede l’organizzazione di una Festa dei Giovani conclusiva nei mesi autunnali. L’evento sarà

organizzato interamente dai partecipanti al progetto (con la supervisione e il supporto organizzativo degli operatore) e funge da conclusione delle

attività del progetto e restituzione dei corsi alla comunità. L’idea è che la Festa proponga momenti di laboratorio o workshop, in modo da

permettere la condivisione e lo scambio delle diverse esperienze fra tutti i singoli e i gruppi coinvolti, l’avvicinamento di giovani nuovi e l’ideazione

partecipata di ulteriori iniziative per i giovani e/o di sviluppo dello spazio aggregativo. Per la realizzazione delle festa sarà necessario l’utilizzo del

Teatro Valle dei Laghi , luogo più idoneo per gli spazi a disposizione e per la sua posizione centrale rispetto alla valle, con la spesa di affitto e di

noleggio attrezzatura. L'evento prevede la presenza di un moderatore (5 h) da individuare.

NOTE PER LE SPESE:

-Si prevede la presenza di un operatore della Comunità Murialdo (persona de definire) nelle attività del centro aggregativo, di supporto ai gruppi

(160 h x 20 €) , organizzazione del percorso di formazione (creazione del materiale pubblicitario, contatto con i formatori, aiuto e supervisione

nell’organizzazione dell’evento finale), oltre alla supervisione dell’intero progetto.

-I nominativi dei formatori (15 h x 80 € / h) sono in via di definizione, a seconda delle disponibilità per il periodo;

- Sono previste spese per affitto dello spazio per l'evento finale (Teatro Valle dei Laghi), SIAE (evento finale), e noleggio materiali (amplificatori e

videoproiettore per evento finale e iniziative nel centro aggregativo)

- Le spese di cartoleria si riferiscono ai materiali per i lavori di gruppo e per le attività di formazione (cancelleria, cavi per collegare il pc,...), oltre

che per il centro di aggregazione

- Le spese di assicurazione si riferiscono alle attività che saranno condotte dai gruppi giovanili informali (come le consulte) nel centro di

aggregazione con il tutoraggio di Murialdo, in quanto, non essendo le consulte delle associazioni vere e proprie, non hanno una propria

assicurazione.

NOTE SULLE ENTRATE:

- è prevista una quota d'iscrizione al percorso di 10 € a persona
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

GPS Giovane prevede di raggiungere i seguenti risultati:

• Coinvolgere almeno 15 giovani tra i 14 e i 25 anni allo spazio aggregativo;

• Coinvolgere almeno 30 giovani tra i 14 e i 18 anni ai corsi formativi;

• Stimolare un’analisi dei bisogni formativi, in particolare nei gruppi formali coinvolti;

• Stimolare la creazione di una rete tra giovani del territorio;

• Coinvolgere almeno 10 giovani nell’organizzazione dell’evento finale;

• Coinvolgere almeno 100 giovani all’evento finale;

• Stimolare l’ideazione partecipata di almeno 2 iniziative per il periodo seguente la realizzazione di GPS Giovane.

14.4 Abstract

GPS Giovane intende coinvolgere i giovani della Valle dei Laghi in spazi e momenti aggregativi. A tal fine si prevede la realizzazione di tre corsi

formativi sulla comunicazione efficace, la rielaborazione delle esperienze e la progettazione sociale. La Festa dei Giovani finale sarà l’occasione

di restituire il percorso fatto alla comunità e stimolare la progettazione partecipata dello sviluppo del progetto.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5
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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

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 45

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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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 Questionari di gradimento compilati dai partecipanti al percorso 

2 Incontro finale di riscontro da parte degli organizzatori 

3 Diario per raccogliere eventuali commenti  

4  

5  
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€ Totale A: 7700,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  700,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  3200,00

€  1200,00

€  500,00

€  500,00

€  900,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  PC, amplificatori, arredi evento finale)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (cartoleria, cavi,..)

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  80 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  160 tariffa oraria  20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 7400,00

€  3700,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comunità di Valle, sei

Comuni della Valle dei Laghi (Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino e Cavedine)

 € Totale: 3700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7400,00 € 3700,00 € 0,00 € 3700,00

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

_5_ 2015VLG

2. Titolo del progetto

#LavoroGiovane 2015

3. Riferimenti del compilatore

Nome nicola 

Cognome frizzera 

Recapito telefonico 3928498035 

Recapito e-mail nicolafrizzera@gmail.com 

Funzione RTO valle dei laghi 

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 della Valle dei Laghi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vezzano

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  aziende del territorio

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  30/04/2015

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

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

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

I sei comuni della Valle dei Laghi
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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)  Lavoro e competenze personali
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 Supportare i giovani nell'orientamento e nella scoperta delle proprie attitudini individuali, competenze tecniche e competenze trasversali 

2 Fornire ai giovani una prima esperienza lavorativa, avvicinandoli al contesto lavorativo attraverso il contatto diretto con il mondo delle imprese sul

territorio locale 

3  

4  

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

 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)  Tirocini

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

#LavoroGiovane 2015 è un progetto promosso nell'ambito del Tavolo del confronto e della proposta che mira a cogliere gli aspetti maggiormente

riusciti dei percorsi proposti negli anni scorsi, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tirocini formativi nel periodo estivo. Nel 2014 sono

stati infatti attivati con una progettualità analoga ben 19 tirocini, su 42 adesioni totali, con 16 ragazzi che hanno frequentato il corso sulla

sicurezza sul luogo di lavoro (rischio medio),ottenendo il certificato di partecipazione al corso, utile in quanto spendibile sul mercato del lavoro.

Oltre a questo, altri 5 ragazzi si sono attivati grazie al supporto del Piano Giovani in percorsi di volontariato in associazioni della Valle. Sulla

scorta delle esperienze proposte nel 2014 e dei feedback ricevuti dai ragazzi e dalle aziende ed enti coinvolti, e considerando che il contesto

lavorativo provinciale è rimasto pressochè immutato (con la disoccupazione nella fascia 15-24 anni, nei primi tre mesi del 2014 al 46,5%), per il

2015 si vuole proporre un progetto in continuità con quanto costruito, con successo, nel 2014. Il progetto vuole quindi sopperire alla mancanza,

da parte di molti studenti, di una proposta lavorativa nei mesi estivi, che possa favorire lo sviluppo di competenze concrete, spendibili sul mercato

del lavoro, aiutando al contempo i ragazzi a sviluppare un senso di sè e delle proprie competenze e preferenze lavorative che possa poi orientare

i ragazzi stessi. Per questo, anche quest'anno sarà previsto un breve percorso formativo, che supporti i ragazzi nell'orientamento nel mondo del

lavoro. Il progetto del 2015 vuole inoltre proseguire il dialogo e la collaborazione tra i diversi enti ed aziende presenti in Valle, che si sono resi

disponibili ad ospitare esperienze di tirocinio. L'idea è quindi quella di mantenere attiva e di sviluppare questa rete di collaborazione, in modo da

poter sempre più dare risposta alle esigenze dei ragazzi. Da un lato, abbiamo infatti le aziende e gli enti, che hanno talvolta necessità di

introdurre nuove risorse all'interno della propria organizzazione; dall'altro lato, abbiamo un elevato numero di studenti, che, pur supportati dalle

scuole nella ricerca di tirocini e stage formativi, talvolta non riescono a trovare opportunità, soprattutto se vicino a casa. #LavoroGiovane 2015

vuole quindi essere un supporto ai ragazzi della Valle, fornendo una prima esperienza lavorativa che, anche se forse non inerente le materie

oggetto di studio, permetta lo sviluppo delle competenze pratiche tanto richieste dal mondo lavorativo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività previste dal progetto si possono riassumere principalmente nell'attivazione di un breve corso di formazione (per 20 partecipanti) sul

mondo del lavoro, le competenze personali e sulla sicurezza sul luogo di lavoro, cui seguiranno 15 tirocini formativi per ragazzi delle superiori e

studenti dell'Università, della durata di 2-4 settimane, a seconda delle disponibilità delle aziende coinvolte sul territorio della Valle. Si prevede

inoltre l'attivazione di (n=5, sulla scorta dell'anno passato) esperienze di volontariato nelle associazioni della Valle.

- La selezione dei candidati sarà effettuata tramite bando: il Tavolo si occuperà dello screening dei curricola e lettere motivazionali, cui seguirà

poi colloquio motivazionale, coinvolgendo le realtà aziendali interessate.

-Per quanto concerne il corso di formazione (giugno) sul mondo del lavoro che precede il tirocinio, per abbattere i costi sarà svolto presso sale

comunali gratuite, e prevede solo il costo dei formatori (esperti del settore da individuare, 100 €/h senza rimborsi spese) e dei materiali di

cartoleria: il corso sarà di circa 10 h ( 5 incontri pomeridiani di 2 h ciascuno) e verterà su:

1 Presentazione del corso, introduzione al mondo del lavoro ed alle competenze chiave richieste dalle aziende al giorno d'oggi

2 Lavoro di gruppo sull'orientamento individuale (attitudini e competenze possedute)

3 Lavoro di gruppo su comunicazione delle competenze e capacità di promuoversi

4 Discussione in plenaria dei lavori di gruppo con formatore e testimonianze dei ragazzi che hanno svolto il corso e il tirocinio nel 2014; lavoro di

gruppo finale con tutti i ragazzi.

5 Incontro finale (post tirocinio) sul mondo del lavoro con esperto in HR: simulazione di colloqui e interviste, il cv e i social media.

-Seguirà poi il corso specifico sulla sicurezza sul lavoro: sulla scorta degli anni passati, e tenendo conto che l'attestato rilasciato è spendibile nel

mondo lavorativo, saranno quindi previste 16 ore di formazione su ambiente di lavoro, primo soccorso, igiene (100 €\h x 16 h rischio alto). Si

presume di attivare i corsi nel mese di giugno, organizzati dall'Agenzia del Lavoro.

-Attivazione dei tirocini presso le realtà della Valle, mediante la ricerca di partner da parte di un collaboratore (compenso totale di 2100 €) che si

occuperà in prima persona dell'attivazione della rete di aziende interessate, della gestione amministrativa dei tirocini e del tutoraggio durante il

corso. Il compenso è stato leggermente rideterminato sulla base delle esperienze degli anni scorsi, che hanno visto un notevole impegno dal

punto di vista amministrativo e gestionale, e che quest'anno, essendo i tirocini gestiti interamente dalla Comunità di Valle, sarà ancora maggiore.

Il collaboratore sarà un giovane della Valle, selezionato con un colloquio. L'idea è anche quella di fornire un'opportunità ad un ragazzo (under 30)

che possa occuparsi della gestione progettuale dei tirocini, supportato dal Referente Tecnico-Organizzativo. Per questo il numero di partecipanti

attivi al progetto è composto dai 20 ragazzi del corso di formazione più 1 risorsa che si occupi della gestione del corso stesso. Il collaboratore si

occuperà inoltre della promozione del progetto (per garantire un'equa pubblicizzazione del corso e dell'opportunità, è previsto un budget legato

alla promozione ed alla pubblicità che permetta di coprire la fascia 16-26 anni).

Le novità rispetto all'anno passato consistono principalmente (1.) nel cambiamento della tematica del corso di formazione iniziale (incentrato sulla

comunicazione delle proprie peculiarità e competenze), (2.) nella gestione diretta dei tirocini come ente da parte della Comunità di Valle, il che,

diversamente dagli scorsi anni implica dei costi assicurativi INAIL (900,00 €) a carico dell'ente promotore, (3.) nella presenza dei testimonial

dell'anno passato e (4.) nell'attivazione di percorsi di volontariato, a seguito del corso di formazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

a seguito delle esperienze di tirocinio, si vogliono raggiungere i seguenti risultati:

- fornire una prima risposta alle esigenze lavorative dei ragazzi della Valle

- sviluppo di competenze comunicative

- orientamento rispetto alle proprie scelte professionali

- Mantenimento e sviluppo di una rete di collaborazione con aziende ed enti del territorio
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14.4 Abstract

#LavoroGiovane è un progetto promosso dalla Comunità della Valle dei Laghi in collaborazione con i Comuni e il Piano Giovani di Zona, che ha

come obbiettivo quello di dare una risposta al bisogno di esperienza diretta e formazione riguardo il mondo del lavoro che oggi vediamo cambiare

sempre più velocemente. Il progetto prevede l'attivazione di percorsi di tirocini per studenti, dopo un percorso di formazione incentrato sul mondo

del lavoro e sulle competenze individuali.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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 21
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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 21

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..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario post esperienza ai partecipanti ed alle aziende 

2 diari di bordo, durante il percorso formativo 

3  

4  

5  

€ Totale A: 7050,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200

€ 

€ 

€  1000

€  1600

€  2100

€  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)  cartoleria, attestati partecipazione, materiali lavoro di gruppo, fotocopie

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2100

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  100 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  100 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) 7050,00

€  3525

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino e Cavedine

 € Totale: 3525,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7050,00 € 3525,00 € 0,00 € 3525,00

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

_6_ 2015VLG

2. Titolo del progetto

LAGHInBUS

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anna 

Cognome Antoniol 

Recapito telefonico 0461-864014 

Recapito e-mail Anna.antoniol80@gmail.com 

Funzione Assessore Politiche giovanili Comune Vezzano 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI VEZZANO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

VEZZANO

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

Pro Loco

  X Altro (specificare)  CONSULTA GIOVANI DI PADERGNONE

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  01/08/2014 Data di fine  30/11/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  20/04/2015 Data di fine  31/08/2015

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

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

Valle dei Laghi
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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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 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 Coinvolgere in prima persona e responsabilizzare i giovani nella realizzazione di attività che rispondano ad un bisogno indagato dei loro

coetanei. 

2 Creare occasioni di aggregazione e di ritrovo per i giovani. 

3 Stimolare il senso di appartenenza al proprio territorio, partecipando al dibattito sul tema del potenziamento dei trasporti pubblici all'interno del

territorio della comunità di Valle, interagendo tra consulte giovanili, con le associazioni locali e in in modo particolare con le amministrazioni

comunali. 

4 Utilizzare il dibattito sui trasporti per sperimentare la capacità di elaborare ed esprimere i propri bisogni e quelli dei propri coetanei

contestualizzandoli nel sistema sociale del proprio territorio di appartenenza.  

5 Imparare i rudimenti dell'organizzazione dei servizi  
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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)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  uscite a fini aggregativi presso i laghi del territorio valligiano, in particolare presso il Laghi di Lamar

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

Per rispondere al bisogno di attenzione ed inclusione sociale da parte dei ragazzi della fascia d'età 14-19, nel 2011 è nata la consulta giovanile

del Comune di Vezzano. Le consulte attivate nei comuni della Valle dei Laghi sono organi pseudo-istituzionali, ovvero a diretta gestione delle

amministrazioni comunali, i cui membri sono rappresentanti eletti dei ragazzi residenti della fascia 14-18 anni. Già nel 2013 tale organismo, in

collaborazione con il Comune di Vezzano ha presentato un progetto al piano giovani di zona, riscuotendo un notevole successo di partecipazione

e grande soddisfazione dei ragazzi organizzatori. 

Ad inizio 2014 la Consulta è stata rinnovata con nuove elezioni e i membri sono in gran parte cambiati, ma la voglia di essere protagonisti e di

realizzare qualcosa di importante per assolvere alle esigenze della propria comunità, ed in particolare dei propri coetanei, è sempre la stessa ed

è grande. 

Come la Consulta precedente, anche i nuovi membri hanno continuato il lavoro di analisi dei bisogni. Ritorna, anche questa volta, il bisogno di

incontrarsi tra coetanei, creando occasioni di ritrovo, in diverse forme.

Quella affrontata per prima e quella che è risultata più urgente è la facilità di spostamento dei ragazzi per incontrare altri ragazzi. Il tema quindi è

quello della razionalizzazione e potenziamento della rete dei trasporti tra i diversi paesi della Valle dei Laghi e verso alcuni luoghi di svago

frequentati dai giovani. 

La rete dei trasporti pubblici in valle è decisamente sbilanciata sull'asse Trento/Riva – Trento/Campiglio e carente in alcune tratte e in alcuni orari,

se non inesistente. 

Questo problema è un dato di fatto e non è emerso soltanto nella discussione tra i ragazzi, ma è una questione sollevata a livello locale da

diversi organismi. Pensiamo al Tavolo di lavoro per il Piano sociale di comunità, a quello di Sviluppo Territoriale e al dibattito all'interno delle

giunte comunali (da cui la nascita del progetto BusBusSette del Comune di Vezzano per il trasporto intrafrazionale degli anziani). 

Ultimo confronto, da cui è emersa la necessità di riorganizzare il servizio trasporto, si è sviluppato nei gruppi di lavoro della Festa delle Consulte

giovanili, avvenuta a Vezzano il 19 ottobre 2014, che ha riunito tutti i membri delle consulte giovani dei sei comuni della valle, alla presenza e con

la partecipazione degli amministratori pubblici.

I ragazzi della Consulta di Vezzano, in collaborazione con quelli della Consulta di Padergnone, hanno deciso di portare avanti questo argomento

proponendo alcune serate di confronto tra tutte le consulte prima e con le amministrazioni e Trentino Trasporti e CTA poi. In seconda battuta, per

dare un segnale concreto e dimostrare come sia fondamentale l'efficienza dei trasporti per aggregare ragazzi di paesi diversi ma della stessa

comunità, propongono di istituire un autobus in un periodo sperimentale di maggiore affluenza che raccolga i ragazzi interessati dei comuni di

Vezzano e di Padergnone li porti ai Laghi di Lamar due pomeriggi in settimana. Proprio i Laghi di Lamar sono il principale luogo di ritrovo e

aggregazione dei ragazzi nei mesi estivi, residenti nel bacino dei comuni di Terlago-Vezzano-Padergnone.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà ideato, programmato e realizzato dai ragazzi della Consulta giovanile di Vezzano, coordinati dall’assessore per le politiche sociali

e giovanili, e dai ragazzi della Consulta giovanile di Padergnone, che hanno espresso gli stessi bisogni. Gli animatori, in particolare quelli della

consulta di Vezzano che hanno già ricoperto in passato questo ruolo, sosterranno e supporteranno i ragazzi nell’apprendimento dei rudimenti del

lavoro in gruppo, della progettazione e della programmazione. Si prevede di riunirsi in plenaria in occasione di decisioni da prendere

collegialmente per poi suddividere i compiti della realizzazione del progetto in un gruppo ristretto di ragazzi. Tale metodo di lavoro mostra vari

vantaggi:

• permette ai ragazzi di essere veramente nella condizione di gestire un progetto, a partire dall’ideazione fino alla verifica, apprendendo in

particolar modo dagli assessori e dagli animatori gli strumenti di base;

• permette una collaborazione strutturata tra le due consulte, e quindi i due comuni;

• permette di valorizzare tutte le specificità e competenze dei ragazzi, e modi diversi nei quali ognuno di loro vorrà o potrà essere coinvolto.

Il progetto nasce da un bisogno sentito, più volte e in più occasioni esplicitato: la volontà di LaghinBus è quella di mettere nella condizione le due

consulte giovanili, in questo caso gli organismi più legittimati, di avere per la prima volta la possibilità di riflettere e attivarsi sulla tematica della

mobilità giovanile nella Valle dei Laghi. Per questo il progetto prevede sia uno spazio di formazione e riflessione collettiva che una

sperimentazione concreta di trasporti coerenti al target ed al bisogno: in tal senso il progetto può essere suddiviso idealmente in 3 fasi:

-Fase di dibattito: ciclo di 4 incontri sulla mobilità in Valle dei Laghi. I primi due incontri saranno dedicati al dibattito e alla riflessione sulla tematica

in un gruppo ristretto di 2/3 rappresentanti delle sei consulte giovanili attive in Valle dei Laghi. L’obiettivo è di dedicare il terzo incontro alla

stesura di un documento riassuntivo con i risultati del percorso. Al tal fine è fondamentale che i ragazzi presenti riportino e ridiscutano sempre ciò

di cui si è parlato nella consulta di riferimento. Tale documento sarà presentato agli amministratori comunali e della Comunità di Valle,

all’assessore provinciale alle infrastrutture e all’ambiente Mauro Gilmozzi e il dirigente del Servizio Trasporti Pubblici (o un suo rappresentante),

ai ragazzi rappresentanti dei ragazzi tra o 14-18 anni di tutte le consulte attive in Valle dei Laghi nella quarta serata. Si prevede di organizzare

una serata al mese, e di concludere il percorso nel mese di maggio. Al fine di realizzare un’attenta analisi dei bisogni e un’accurata stesura dei

risultati, si prevede la presenza di un moderatore (da individuare, compenso a forfait di 500,00 €) che possa gestire, stimolare e supportare il

gruppo durante tutto il percorso.

-Fase di sperimentazione: verrà attivato un trasporto di 35 posti max che colleghi i paesi di Santa Massenza, Padergnone, Vezzano, Ciago con i

Laghi di Lamar e faccia coincidenza a Vezzano con l'autobus di linea che collega le frazioni di Ranzo, Margone, Lon e Fraveggio a Vezzano nel

primo pomeriggio. Con il seguente orario:

ANDATA: S. Massenza 14.00, Padergnone 14.07, Vezzano 14.15, Ciago 14.20, Laghi di Lamar 14.35

RITORNO con partenza ore 18.30 dai Laghi di Lamar: Laghi di Lamar 18.30, Ciago 18.45, Vezzano 18.50, Padergnone 18.58, Santa Massenza

19.05

La frequenza del LaghInBus sarà di 2 volte in settimana, il martedì e il venerdì, nei mesi di luglio e agosto per un totale di 17 giornate. Il trasporto

sarà messo a disposizione dal comune di Vezzano e gestito da un gestore privato. A tal proposito non sarà quindi necessaria alcuna

assicurazione. Per regolare la capienza del mezzo in base al numero dei fruitori (fino ad un max di 35 utenti a volta) verrà istituito un

abbonamento valido per tutte le 17 corse per un totale di 10 € (10,00 x 35 =350 € di incasso totale) non nominativo che i ragazzi potranno

scambiarsi in caso di mancato utilizzo del principale titolare. Per facilitare lo scambio e quindi l'utilizzo constante del servizio sarà costituito un

gruppo apposito forum gestito dagli organizzatori. L’iscrizione dovrà avvenire presso le strutture comunali e sarà necessario prenotare il proprio

posto online entro la giornata precedente la tratta. All’autista verrà fornito l’elenco dei nominativi regolarmente prenotati.

-Fase di verifica e conclusiva: durante tutto il percorso verranno attuate diverse sessioni di verifica dal punto di vista relazionale/aggregativo da

parte dei Comuni, attraverso Focus group con i partecipanti e con i membri delle due consulte. Il progetto sarà concluso con una serata di

presentazione pubblica dei risultati: nei mesi autunnali le consulte di Vezzano e Padergnone presenteranno alla cittadinanza tutti i risultati delle

attività del progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si prevede

 di stimolare ad affrontare il tema della riorganizzazione della mobilità in Valle, tenendo conto del punto di vista dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni,

massimi fruitori del trasporto pubblico, grazie anche al documento che verrà realizzato dalle consulte;

 di formare un gruppo di 15-20 persone affezionate, che partecipino con costanza al trasporto ai laghi e si consolidino e nascano legami di

conoscenza reciproca dei ragazzi del comune;

 che almeno 3-4 persone del gruppo si inseriscano in toto nell'organizzazione del servizio;

 che aumenti la conoscenza del territorio e il rispetto della natura, grazie all'utilizzo del mezzo pubblico.

14.4 Abstract

Il progetto che verrà realizzato interamente dai componenti della consulta prevede un momento di dibattito sullo spinoso tema dei trasporti in

Valle ed una successiva fase di sperimentazione. Il progetto mira a incentivare i ragazzi ad interessarsi al tema dei trasporti pubblici locali ed alla

ricerca di strumenti di mobilità alternativa, e vuole stimolare l'aggregazione giovanile nel periodo estivo

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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 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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontri in equipe 

2 Focus group 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  2431,00

€  269,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  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)  cartoleria per incontri

 4. Compensi n.ore previsto  moderatore incontri discussione tariffa oraria  forfait  500,00

 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: 350,00

€ 

€  350,00

€  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) 2950,00

€  1475,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comuni di Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino, Cavedine

 € Totale: 1475,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2950,00 € 1475,00 € 0,00 € 1475,00

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

_7_ 2015VLG

2. Titolo del progetto

Sentieri di famiglia: storie e territorio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Campestrini 

Recapito telefonico 3471399170 

Recapito e-mail stefania.campestrini@gmail.com 

Funzione Referente Progetto Comunità Valle dei Laghi Distretto Famiglia  

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 Valle dei Laghi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vezzano

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)  culturale

 X 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  01/11/2014 Data di fine  31/01/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  30/04/2015 Data di fine  29/12/2015

  Valutazione Data di inizio  30/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Su tutto il territorio della Valle dei Laghi
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 offrire l’opportunità ad alcuni giovani della Valle di poter riscoprire il territorio locale, al fine di una maggiore consapevolezza 

2 valorizzare ciò che esiste nel territorio nell’ottica della famiglia e delle sue esigenze, predisponendo percorsi adatti per famiglie al fine di creare

attrattività turistica per le famiglie residenti e ospitanti 

3 Coinvolgere la comunità locale su più livelli, sia dal punto di vista del dialogo intergenerazionale, che dal punto di vista dei diversi attori coinvolti

(associazioni ed enti) 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’accordo di area per favorire lo sviluppo del “Distretto famiglia” nella Valle dei Laghi è stato sottoscritto martedì 27 agosto 2014 ed ha coinvolto

quattordici i firmatari che hanno deciso di essere a loro modo protagonisti del nuovo distretto; tra questi, oltre alla Provincia autonoma di Trento,

la Comunità della Valle dei Laghi ed i sei Comuni della valle.

L’idea di fondo dell’accordo è quella di accrescere il benessere familiare promuovendo politiche che offrano opportunità e servizi alle famiglie

residenti ma anche a quelle ospiti, qualificando anche la nostra valle come territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie.

Tra le azioni previste nel programma di lavoro del Distretto Famiglia per il 2014, vi è stato un intreccio, nelle attività e negli obiettivi, con il Piano

Giovani di Zona, mediante un'azione specifica (azione n.3) che ha visto i diversi attori istituzionali coinvolti proprio nella pianificazione e nella

programmazione di interventi di raccordo con il Piano Giovani di Zona; a seguito di questa programmazione, vi è stata la proposta di coinvolgere

il Piano Giovani stesso nelle azioni previste per il laboratorio territoriale del distretto famiglia: nello specifico (azione n.6), è stato proposto di

coinvolgere i giovani ed il Piano Giovani, nella realizzazione di percorsi e passeggiate sul territorio a misura di famiglia, con classificazione

secondo standard family.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, parte dal presupposto di voler creare, negli anni a venire, una sinergia tra quello che può essere il Distretto Famiglia della Valle dei

laghi, ed il Piano Giovani stesso. Per poter fare questo, ci si è voluti focalizzare sulle azioni previste nell'anno 2014, realizzabili nel 2015; In

particolare, una delle azioni previste dall'accordo di area per lo sviluppo del Distretto Famiglia nella Valle dei Laghi prevede la realizzazione di

percorsi, passeggiate, sentieri a misura di famiglia, con classificazione secondo standard family; tali percorsi, vogliono, da un lato, valorizzare i

(molti) punti di interesse naturalistico presente sul territorio della Valle dei Laghi, e, dall'altro, unire le bellezze ambientali presenti alla cultura ed

alla storia locale, offrendo a turisti e famiglie locali percorsi di interesse naturalistico e storico, sui quali poter collocare dei punti informativi con

storie e leggende locali.

Per fare questo, si presuppone un lavoro di ricerca dei luoghi e dei materiali da proporre, di rielaborazione e documentazione su leggende e

tradizioni relative ai luoghi visitabili, e di mappatura dei sentieri sui diversi comuni della Valle.

A seguito dell'incontro tra i referenti del Distretto Famiglia della Valle, del referente della Comunità di Valle, e dei singoli Comuni coinvolti (sui

quali andranno individuati i percorsi e collocati i materiali), si è optato per assegnare il compito di ricerca e sviluppo dei materiali a 3 ragazzi

(diplomati, fino ai 29 anni) della Valle dei Laghi; così facendo si è voluto, da un lato, cogliere l'opportunità di sviluppare una sinergia tra Distretto

Famiglia e Piano Giovani, come auspicato da più parti, e, dall'altro, accrescere la consapevolezza da parte dei ragazzi del territorio locale e delle

tradizioni e leggende legate ai luoghi visitati. Inoltre, mediante l'elaborazione dei materiali e la successiva collocazione dei materiali stessi sul

territorio, ci si aspetta sul lungo termine di incrementare l'attrattività turistica per le famiglie residenti e ospitanti, valorizzando ciò che esiste nel

territorio nell’ottica della famiglia e delle sue esigenze.

Le azioni previste all'interno di questo progetto sono quindi:

1. MAGGIO: Ricerca e selezione di 3 ragazzi (fino a 29 anni) residenti sul territorio, mediante bando, selezionati in funzione di curriculum e

lettera motivazionale dal Tavolo.

2. GIUGNO-AGOSTO: I tre ragazzi, in autonomia (sotto la supervisione dei referenti del Distretto Famiglia), si occuperanno dell'individuazione

dei percorsi con standard family (da definire) sul territorio, e del reperimento dei materiali (leggende e tradizioni) legate a quei luoghi, mediante

interviste a figure-chiave della Valle (anziani in primis), anche nell'ottica di valorizzare il dialogo inter-generazionale. Nello specifico, ai 3 ragazzi

(con compenso lordo di 800,00 € ciascuno, calcolato in funzione del lavoro previsto, della durata complessiva di 6 mesi) si occuperanno di:

- ricerca tragitti mediante uscite sul territorio e documentazione fotografica, identificando percorsi e punti d’interesse (come parco giochi,

biblioteca, fasciatoio), sempre in un'ottica "Family-friendly" 

- raccolta materiali su leggende e tradizioni per produzione opuscoli e infografiche: reperimento materiali per percorsi e raccolta testimonianze

(analisi bibliografica e raccolta testimonianze)

3. SETTEMBRE-NOVEMBRE: stesura dei materiali da presentare durante la serata pubblica finale; in questa fase, i tre ragazzi potranno

produrre, in autonomia, i materiali da collocare sul territorio. Successivamente, tali materiali saranno poi integrati con illustrazioni dei bambini

delle scuole elementari della Valle, nell'ottica di poterli poi installare presso i percorsi individuati dai ragazzi stessi. Tale coinvolgimento dei

bambini delle scuole è da considerarsi sempre nell'ottica del dialogo inter-generazionale che un'attività come questa può favorire, unitamente al

tema del radicamento sul territorio dei percorsi, dei punti d'interesse naturalistico e della cultura locale.

4. DICEMBRE:presentazione pubblica materiali (illustrati dai bambini delle scuole). Per la presentazione sono previsti i seguenti costi: pubblicità

evento finale (250 €) affitto di una sala-teatro (50 €), noleggio di materiale (proiettore e impianto, 100 €, in quanto sala non attrezzata) e un

piccolo rinfresco (100 €), oltre che il compenso per un moderatore. I ragazzi, durante la serata, commenteranno l'intero percorso e presenteranno

i materiali prodotti. Il progetto prevede inoltre la stampa di un opuscolo per presentazione dei materiali stessi (400 €).

Il progetto vede il coinvolgimento della Comunità di Valle e dei Comuni, oltre che di alcune associazioni culturali che metteranno a disposizione le

proprie risorse ed i materiali per i ragazzi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Ci si aspetta un maggiore coinvolgimento rispetto al passato della comunità locale, inteso sia come dialogo intergenerazionale, che come

dialogo tra i diversi attori coinvolti nella creazione dei percorsi (comuni e associazioni culturali)

- mediante la pubblicizzazione dei materiali prodotti, presentati nell'incontro finale e successivamente collocati sul territorio, ci si aspetta una

maggiore consapevolezza da parte della comunità della cultura e del territorio locale.

- ci si aspetta a lungo termine di incrementare l'attrattività turistica per le famiglie residenti e ospitanti, valorizzando ciò che esiste nel territorio

nell’ottica della famiglia e delle sue esigenze, come nel caso di questa iniziativa

14.4 Abstract

Il progetto si pone come un primo punto di raccordo tra il Distretto Famiglia locale e il PGZ mediante l'intreccio di una delle azioni previste già nel

2014, ossia la realizzazione di passeggiate a misura di famiglia sul territorio locale. Il progetto prevede l'individuazione di 3 ragazzi che possano

occuparsi dell'individuazione dei percorsi stessi e della realizzazione dei materiali inerenti leggende e tradizioni del territorio stesso, in un'ottica di

dialogo intergenerazionale

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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)

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 3

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionario di valutazione ai ragazzi 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€  2400,00

€  100,00

€  100,00

€  50,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  proiettore e impianto audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  rinfresco serata finale

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 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)  stampa opuscoli presentazione materiali

 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) 3450,00

€  1725,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Laghi e Comunità

 € Totale: 1725,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3450,00 € 1725,00 € 0,00 € 1725,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

VLG_1_2015 Sulla strada per la pace € 20550,00

VLG_2_2015 Volo libero € 12222,00

VLG_3_2015 Volontariando: Giovani esperienze per un progetto Giovane € 6690,00

VLG_4_2015 GPS GIOVANE € 7700,00

VLG_5_2015 #LavoroGiovane 2015 € 7050,00

VLG_6_2015 LAGHInBUS € 3300,00

VLG_7_2015 Sentieri di famiglia: storie e territorio € 3450,00

Totale € 60962,00

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

VLG_1_2015 € 6000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6000,00

VLG_2_2015 € 3750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3750,00

VLG_3_2015 € 975,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 975,00

VLG_4_2015 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

VLG_5_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VLG_6_2015 € 350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00

VLG_7_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 11375,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11375,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 60962,00 € 11375,00 € 49587,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 49587,00 € 24793,50 € 1300,00 € 23493,50

percentuale sul disavanzo 50 % 2.6217 % 47.3783 %
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