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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice FIE 

titolo "Ragazzi all'opera" 

per l'anno 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val di Fiemme 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Silvano 

Cognome Longo 

Recapito telefonico 3494471673 

Recapito e-mail/PEC silvano.longo@alice.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Michele  

Cognome Tonini 

Recapito telefonico 0462241305 

Recapito e-mail/PEC michele.tonini@comunitavalledifiemme.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Anastasia 

Cognome Sandri 

Recapito telefonico 3397375452 

Recapito e-mail/PEC pgzvaldifiemme@live.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

09/06/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Valfloriana 

Capriana 

Castello-Molina di Fiemme 

Carano 

Daiano 

Varena 

Cavalese 

Tesero 

Panchià 

Ziano 

Predazzo  

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Predazzo  Giovanni Aderenti   

Comune di Tesero  Roberta Tossini   

Comune di Capriana  Debora Simonazzi    

Comune di Carano  Sara Bonelli    

Comunità territoriale della Valle di Fiemme  Silvano Longo  Referente istituzionale 

Comunità territoriale della Valle di Fiemme  Michela Zorzi   assistente sociale  

APSS  Matteo Tramontina   

Casse Rurali di Fiemme e Centrofiemme  Stefania Rigoni   

Rappresentante Decanato/ associazione "Noi le Ville"  Diego Delvai   

Referente tecnico - organizzativo  Anastasia Sandri  Senza diritto di voto 

Istituto d'istruzione "La Rosa Bianca"   Maria Cristina Giacomelli  Rappresentanti insegnanti 

Istituto d'istruzione "La Rosa Bianca"   Mattia Bonet  Rappresentanti studenti 

Istituto d'istruzione "La Rosa Bianca"   Emanuele Tragni  Rappresentanti studenti 

Centro Enaip Tesero  Ilaria Trettel  Rappresentanti insegnanti 

Centro Enaip Tesero  Anthony Raffainer   Rappresentanti studenti 

Rappresentanti Spazi Giovani   Marco Mazza    
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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 Giovani di Zona della Valle di Fiemme, nasce in un contesto territoriale medio-grande, composto di 11 comuni. L'ente capofila è stato

individuato nella Comunità Territoriale della Valle di Fiemme, la quale, esprime in maniera univoca le politiche giovanili della Valle. Proprio a

seguito della difficoltà di riunire undici municipalità all'interno dello stesso Piano, il Tavolo ha deciso di apportare delle modifiche al regolamento e

alla sua composizione, in modo da rendere più agevole i lavori ordinari e facilitare il dialogo e la rappresentatività dei delegati comunali. In data

26 settembre 2014, il Tavolo, approva quindi il nuovo testo di regolamento, all'interno del quale vengono ridotto il numero dei rappresentanti

comunali a quattro, i quali, sono stati selezionali , suddividendo la Valle in Zone e favorendo così il dialogo tra le varie municipalità. Inoltre sono

stati inseriti tre rappresentanti degli studenti ( due per il'istituto d'istruzione "La Rosa Bianca" e uno per il centro Enaip), un rappresentante degli

insegnanti per il centro Enaip e un rappresentate degli operatori degli Spazi Giovani, presenti in Valle. Grazie anche a queste innovazioni, il

Tavolo ha ritenuto di poter valorizzare il protagonismo giovanile, dando voce a operatori e ragazzi che ogni giorno vivono e percepiscono le

necessità ed idee del territorio. 

In questo clima rinnovato il Tavolo ha definito le linee da proporre per l'anno 2015, mantenendo come impostazione quella delle linee tematiche,

esaminate durante l'analisi effettuata nel 2013 e utilizzate in maniera fruttuosa per il piano 2014. A seguito delle discussioni si è quindi approvata

la proposta tematica per il POG 2015 che prevede i seguenti assi, i quali, mantengono le tematiche dell'anno precedente, specificandone

l'ambito:

Genitorialità: Promuovere e favorire il dialogo con i “giovani genitori”, ponendo i giovani e, in special modo, le giovani, al centro di processi di

sensibilizzazione assistiti, nonché di puntuali azioni di formazione e di confronto.

Lavoro: Promuovere lo sviluppo di sinergie tra il mondo del lavoro ed il territorio in chiave di valorizzazione ambientale, attraverso l'elaborazione

di percorsi e laboratori

che favoriscano l’iniziativa personale, congiuntamente a prospettive professionali di un’idea rinnovata di turismo eco-sostenibile.

Vita di comunità: Favorire la prospettazione di percorsi volti alla maturazione di una coscienza civile, valorizzando, in un intreccio virtuoso, il ruolo

dell'esperienza politica con un'appropriata conoscenza della storia e delle istituzioni del territorio di riferimento.

Le proposte, pervenute attraverso la scheda delle idee, sono state analizzate dal Tavolo e successivamente votati in data 21.11.2014. Modalità

di selezione ed esiti delle votazioni, sono contenuti all'interno dei verbali

L'aspetto delle risorse, come per gli anni precedenti viene ripartito tra un 50% del disavanzo di finanziamento PAT, un 20% di disavanzo

finanziato dai comuni, un 20% dalle Casse Rurali ed infine un 10% spettante alle associazioni/ enti come autofinanziamento.

L'aspetto della comunicazione, prevede, oltre alla stampa di volantini riassuntivi dei progetti proposti, anche una pubblicità attraverso incontri

nelle scuole, promozione sulla pagina facebook (gestita quest'anno anche dagli stessi ragazzi)e attraverso incontri informali presso i centri

giovani.

9. Obiettivi generali del POG:

Valorizzazione del Lavoro, attraverso la scoperta di professioni che possano valorizzare, oltre che le proprie passioni e qualità, anche il territorio e

l'ambiente nel quale si opera. Promuovendo anche progetti che possano stimolare l'iniziativa e l'ideazione di nuove figure professionali. 

Avvicinare i giovani alla genitorialità, attraverso percorsi di formazione e crescita che possano aiutare le giovani coppie ad affrontare questa nuova

fase della vita, fornendo loro le consapevolezze necessarie, anche introducendoli alle strutture della comunità, al confronto e al dialogo 

Stimolare e far maturare una coscienza civile nei giovani, guidandoli nella conoscenza delle esperienze presenti sul territorio ed introducendoli alle

istituzioni politiche e non solo, di riferimento 

Promuovere attività di valorizzazione della proposta ed ideazione giovanile, gettando le basi per una più fruttuosa partecipazione 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015FIE

2. Titolo del progetto

L’incontro fra generazioni, sulle vie di DeAndrè

3. Riferimenti del compilatore

Nome Carlo  

Cognome Salvaterra 

Recapito telefonico 3334045296 

Recapito e-mail tacol14@gmail.com 

Funzione Responsabile 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di Promozione Sociale ArteGiovane

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di 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)  Banda Sociale musicale di Cavalese

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  01/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  30/04/2015 Data di fine  15/05/2016

  Realizzazione Data di inizio  16/05/2015 Data di fine  10/09/2015

  Valutazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  30/10/2015

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

Nei vari Paesi della Val di Fiemme



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 7 78

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Coinvolgere i ragazzi appartenenti a strutture del mondo musicale già presenti in zona (Enti locali, Associazioni bande e scuole musicali) e creare

nuove relazioni artistico-culturali 

2 Approcciare i ragazzi della zona alla musica dal punto di vista artistico ma anche culturale, tenendo in considerazione l'importanza della comunità

di appartenenza 

3 Evolvere musicalmente e creativamente verso le opportunità offerte dal futuro ma con uno sguardo al passato 

4 Stimolare i processi di apprendimento e insegnamento 

5 Stimolare il confronto fra giovani e adulti, utilizzando la musica come strumento capace di far interagire persone di generazioni diverse 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’idea nasce come proseguimento del progetto musicale svolto lo scorso anno, con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente la vita della comunità

e lo scambio fra giovani e adulti. Abbiamo individuato nella Banda di Cavalese, l' esempio significativo della nostra idea: vivere la comunità

attraverso la musica, con giovani e adulti uniti nel proporre cultura e divertimento. 

Pensiamo che l’Arte e la musica siano importanti veicoli per coinvolgere i giovani in momenti di pensiero, crescita e confronto fra di loro e la

comunità. Attraverso incontri formativi ad inizio progetto, si farà riflette i ragazzi sul proprio ruolo all'interno della comunità ( e della banda ), si

analizzeranno con loro i brani da proporre, lavorando sull'armonizzazione e sui messaggi proposti dai testi delle canzoni o dalle motivazioni che

hanno spinto gli autori durante le scelte artistiche. Finita questa prima fase, saranno gli stessi ragazzi, seguiti dai docenti, insegnanti attivi per la

Banda e i partecipanti adulti.

Anche se non in maniera diretta, pensiamo che il progetto sviluppi a pieno le tematiche di Famiglia, Lavoro e Vita di Comunità, e vogliamo

trasmettere ai giovani quei valori di impegno, voglia di confrontarsi e vivere con entusiasmo, determinanti per una crescita futura in tutti i campi

della propria vita.

Attraverso il progetto si cercherà di valorizzare i giovani musicisti sotto i 30anni, proponendo loro un percorso di incontri, lezioni e confronto con

musicisti di fama nazionale. 

Allo stesso modo si cercherà di accompagnare gli adulti al confronto con le nuove generazioni, i loro gusti e il loro nuovo modo di vivere la

musica, migliorando lo scambio intergenerazionale attraverso l’arte e la cultura.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 10 78

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I ragazzi partecipanti al progetto lavoreranno alla produzione di alcuni arrangiamenti specifici per banda di fiati ed ‘Electric Band’. Su proposta dei

giovani bandisti della Val di Fiemme, e su richiesta con i ragazzi che lo scorso anno hanno partecipato al progetto Arte In Musica, si intende

fondere questi due generi musicali in un unica esperienza, utilizzando la musica di DeAndrè, maggiore esponente di questi scambi fra cultura

popular e musica folk (e per banda). I due gruppi, musicalmente distanti lavoreranno assieme, con i giovani impegnati a produrre idee, insegnare

ai più anziani, e organizzare la messa in musica di questi brani, ovviamente accompagnati dai docenti del progetto.

Le attività si svolgeranno in primavera ed estate con una dozzina di incontri formativi sia teorici che pratici, in continuo confronto fra docenti e

partecipanti.

A coordinare e seguire i ragazzi verranno chiamati docenti di livello nazionale, con alle spalle anni di esperienza nel mondo della musica e nella

didattica:

Maurizio Meo - musicista di Roma con all’attivo molti tour internazionali con Dire Straits (storica band inglese), RaneStrane, Iguazù project di

Michele Ascolese.

Carlo Salvaterra - batterista e insegnante di musica, con all’attivo tour in Brasile, Inghilterra, Francia, Spagna.

Michele Ascolese - storico chitarrista di DeAndrè, Branduardi, Vecchioni - DeGregori ecc..

Durante i mese primaverili vi saranno gli incontri più teorici, relativi alla prima parte del progetto; si lavorerà agli aspetti compositivi/musicali con i

ragazzi e gli adulti ,appartenenti al mondo bandistico, sviluppando un spazio di dialogo e lavoro fruttuoso, stimolando la fantasia e le conoscenze

musicali dei partecipanti , attraverso il confronto con le figure musicalmente professionali del territorio. Gli incontri si svolgeranno nei vari paesi

della Val di Fiemme per garantire a tutti la possibilità di partecipare, oltre a garantire una conoscenza del progetto agli interessati e una visibilità a

tutta la popolazione della Valle. 

Nella seconda fase più pratica, saranno gli stessi ragazzi partecipanti, aiutati dai docenti, a guidare la preparazione dei brani scelti per il progetto,

con l'obiettivo di eseguire i brani in uno spettacolo finale con più repliche. Ruolo importante in questa fase, lo avranno i ragazzi che hanno

partecipato lo scorso anno, potendo mettere a disposizione dei nuovi partecipanti, la propria esperienza e le conoscenze acquisite con il progetto

ArteInRock '14. Durante questo scambio, i docenti avranno il compito di supervisionare il processo di auto-insegnamento fra i giovani, stimolando

la loro partecipazione nella ricerca del miglior risultato possibile.

Lo spettacolo conclusivo verrà organizzato nella piazza principale di Cavalese, il 12 luglio, in modo da rendere partecipe tutta la comunità e dare

ai ragazzi la possibilità di farsi conoscere e apprezzare fra i propri concittadini e amici. Il Concerto vuole essere la rappresentazione finale di tutti

gli aspetti trattati durante il corso:

* l’aspetto pratico-musicale con i brani suonati dai ragazzi partecipanti assieme ai docenti del corso

* l’aspetto multi-generazionale, con partecipanti giovani e adulti, uniti nel collaborare per arrivare al massimo risultato artistico. 

* l'aspetto dell'attaccamento alla comunità; far capire che è possibile divertirsi e divertire, con forme moderne di musica, attraverso la tradizione

della Banda paesana e senza dimenticare la propria comunità di origine. 

* l'aspetto della auto-mutuo-aiuto fra i giovani della Valle

La partecipazione è aperta ai giovani musicisti del mondo bandistico o alle band locali già formate, e comunque a tutti i ragazzi amanti della

musica che suonano già uno strumento musicale. 

Non è richiesta un particolare livello di conoscenza musicale: possono partecipare sia musicisti preparati che ragazzi alle prime esperienze. Non

è previsto nessun criterio di ammissione, ma verrà trovato a chiunque lo spazio per poter dimostrare le proprie capacità. Il numero minimo di

partecipanti è di 20. La quota di partecipazione è stata fissata a 30 euro per partecipante.

Al fine di delucidare la composizione del preventivo finanziario si specifica come i compensi previsti per i musicisti e professionisti coinvolti si

strutturano come segue:

Carlo Salvaterra €2.000 (Punto 18.1 - 4/1) 

Maurizio Meo €2.000 (Punto 18.1 - 4/2) 

Michele Ascolese €1.500 (Punto 18.1 - 4/3)

I compensi sono forfettari e sono comprensivi di tutte le spese di spostamento e vitto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Durante lo svolgimento del progetto si intende raggiungere i seguenti obiettivi:

• Implementare la realtà musicale per i ragazzi della zona, dove poter esprimere la propria creatività e i propri istinti artistici in un clima di

condivisione e miglioramento

• Coinvolgere e stimolare i ragazzi al confronto, sia con i propri coetanei, che con dei professionisti di fama nazionale, oltre che con agli adulti con

cui svolgono le attività musicali

• Educare alla varietà e alla complessità della varie forme espressive musicali

• Realizzare eventi e situazioni importanti per la propria vita nel proprio territorio, stimolando la capacità organizzativa e un senso di

responsabilità e di impegno.

14.4 Abstract

Con il progetto si vuole coinvolgere e stimolare la realtà giovanile ed adulta della Valle di Fiemme, alla cultura musicale, partendo dalla tradizione

bandistica per approfondire la cultura relativa alla popular music moderna. Tutto questo avverrà grazie ad incontri e laboratori garantiti da esperti

del settore che porteranno i ragazzi alla realizzazione di uno spettacolo finale.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

 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 20+

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionario finale di valutazione critica per i partecipanti preparato dagli organizzatori 

2 raccolta delle esperienze vissute, attraverso un breve paper, con possibilità di allegare materiale multimediale (come video/foto/audio/) che può

essere utilizzato nella serata conclusiva.  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  1500,00

€  2000,00

€  2000,00

€ 

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 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: 1270,00

€ 

€  600,00

€  670

€ 

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)   APS ArteGiovane

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5230,00

€  1086

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

diFiemme e Comune di Cavalese

 € Totale: 2831,20

€ 

€  1500

€ 

€  245.20

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  sponsor

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5230,00 € 1086,00 € 1745,20 € 2398,80

percentuale sul disavanzo 20.7648 % 33.369 % 45.8662 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015FIE

2. Titolo del progetto

Alla scoperta di mio figlio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenza 

Cognome Gabrielli 

Recapito telefonico 3490747247 

Recapito e-mail lorenzagabrielli@gmail.com 

Funzione Progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale GEBI Fiemme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Castello di Fiemme

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

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Apss

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  01/01/2015 Data di fine  31/04/2015

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

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

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

Valle di Fiemme
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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)  Sostegno alla genitorialità e alla transizione a questo ruolo
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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

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 creare uno spazio laboratoriale e di riflessione dove i giovani genitori (o futuri genitori) possano costruire attivamente ed in prima persona

conoscenze relative a chi è il bambino dai 0 ai 3 anni e a come procede il suo sviluppo 

2 favorire lo sviluppo e la consapevolezza della propria genitorialità in giovani genitori 

3 creare una rete di sostegno e condivisione informale tra giovani genitori 

4 coinvolgere dei giovani professionisti (sotto i 35 anni) della nostra valle che lavorano nel settore educativo, psicologico e sanitario, in modo che

possano mettere a disposizione della comunità le loro conoscenze aggiornate alle ultime ricerche scientifiche. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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
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I giovani genitori, che vivono per la prima volta l’esperienza di prendersi cura di una persona, spesso si ritrovano ad essere molto indecisi su

come comportarsi con il figlio e ad essere in difficoltà nel gestire certe situazioni relazionali. Le difficoltà possono emergere da un senso di

solitudine o dal fatto che alcune conoscenze e modalità di accudimento tramandate dalla generazione precedente non sono più considerate

attuali dalla comunità scientifica che si occupa di questi temi. La complessità della gestione di un figlio può aumentare quando non c’è un tessuto

sociale forte attorno ai neo-genitori, e quindi manca questo fattore protettivo e di sostegno, o quando la protagonista è una “ragazza-madre”. Il

progettista quindi si impegnerà a coinvolgere gli enti presenti sul territorio (servizi sociali, consultorio, servizio di psicologia dell’ospedale,

associazioni, ecc.) per agganciare questa categoria di “genitori fragili” che potrebbero trarre un particolare sostegno dalle competenze che si

acquisiscono durante il progetto “Alla scoperta di mio figlio”. Come deliberato dal Tavolo di lavoro, l'avvio del progetto verrà garantito solo con la

partecipazione di un minimo di 10 coppie, le quali, dovranno essere scelte preferibilmente nel target d'età 15-29 anni. Nel caso in cui non

dovesse essere raggiunto il numero minimo previsto, verranno ammesse anche le coppie di cui un solo genitore rispetti i requisiti d'età.

Grazie agli studi delle neuroscienze e dell’Infant Research si sta definendo una nuova immagine del bambino, che ora viene visto come un

persona con ampie competenze e molto attivo, fin dalla nascita, nell’essere in relazione e al mondo. Queste nuove discipline che si muovo fra la

psicologia e lo studio delle funzioni della mente stanno rivoluzionando il modo in cui guardare lo sviluppo umano. La nostra idea nasce dalla

volontà di offrire questa “nuova prospettiva” ai giovani genitori, in modo che, attraverso un percorso esperienziale, possano avere più

conoscenze e strumenti per poter accompagnare i loro figli nella crescita.

La finalità principale del progetto è quindi quella di creare uno spazio laboratoriale e di riflessione dove i giovani genitori (o futuri genitori)

possano costruire attivamente ed in prima persona conoscenze relative a chi è il bambino dai 0 ai 3 anni e a come procede il suo sviluppo; altri

incontri invece saranno incentrati più sulla genitorialità. Genitori consapevoli, informati e formati hanno più probabilità di avere relazioni e

interazioni sintonizzate e stimolanti rispetto ai propri figli, fenomeni che favoriscono lo sviluppo di un attaccamento sicuro nei bambini.

Il progetto è stato costruito in seguito ad un’analisi di quanto viene offerto attualmente a livello territoriale dall’Azienda sanitaria (A.p.s.s.). Il

percorso “GRAVIDANZA” (3 incontri) da noi proposto si pone in continuità e ad integrazione dei corsi di preparazione al parto organizzati

dall’A.p.s.s. e si avrà cura di seguire i loro principi e lo stesso indirizzo teorico, al fine di evitare confusione nei genitori.

In Val di Fiemme al momento non esiste un percorso post-parto strutturato, che possa accompagnare i nuovi genitori nella difficile avventura

della genitorialità. Attraverso i laboratori che proponiamo si intende accompagnare in questo compito i genitori con figli dai 0 ai 18 mesi (4

laboratori) e genitori con figli dai 18 ai 36 mesi (3 laboratori). Alcune delle attività proposte sono servizi presenti sul territorio, ma nel nostro

progetto le varie attività (per es. massaggio neonatale e acquaticità neonatale), grazie alla presenza di uno psicologo, saranno adattate per

lavorare nello specifico sul tema della genitorialità.

Si auspica inoltre che il progetto porterà alla formazione di un gruppo di genitori, che potrà incontrarsi anche al di fuori del presente progetto, per

proseguire la rete di condivisione e sostegno che verrà creata. 

Un altro motivo ci ha portato a scrivere e proporre questo progetto: i giovani della Val di Fiemme vanno sempre più in città italiane o straniere a

formarsi nei vari corsi universitari. Finito il percorso di studi spesso tornano nel proprio territorio motivati a spendere le competenze acquisite a

favore della comunità, attraverso idee innovative e aggiornate alle ultime ricerche scientifiche nel proprio campo di studi. Per questo motivo, in

modo da valorizzare questo tipo di percorsi formativi, si cercherà di coinvolgere il più possibile figure professionali giovani (sotto i 35 anni) e

preparate. 

In ogni incontro sarà presento uno psicologo accompagnato da un esperto che condurrà le attività (ostetrica, logopedista, esperta di massaggio

neonatale, psicologo\a, ecc.).

Coordinatori del progetto saranno il Dott. Federico Comini e la Dott.ssa Lorenza Gabrielli, entrambi psicologi.

Dott.ssa Gabrielli Lorenza- Psicologa e neo mamma: Laureata a Padova in Psicologia clinico-dinamica con Master in Psicopatologia

dell’apprendimento, lavora come libera professionista con bambini e ragazzi che presentano difficoltà scolastiche e disturbi specifici di

apprendimento. Opera inoltre come borsista presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Apss (sospesa per maternità). Nel corso dell’anno

scolastico 2014/2015 svolge uno sportello d'ascolto presso l'Istituto Comprensivo di Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano, presso l'Istituto

Comprensivo di Cavalese sulle difficoltà di apprendimento e presso l'ENAIP di Tesero. 

Dott. Comini Federico- Psicologo e psicoterapeuta: Laureato a Bologna in Psicologia clinica e di comunità, psicoterapeuta a indirizzo

biosistemico con una tesi sulla “Genitorialità”, lavora come libero professionista in vari settori. Si occupa di autismo come referente dei progetti

socio-educativi e socio-sanitari di un centro accreditato con Apss: centro AGSAT di Trento e di Rovereto . Lavora come psicologo clinico e

psicoterapeuta in uno studio a Ziano di Fiemme e collabora come professionista con diverse associazioni presenti nel territorio.Nel corso

dell’anno scolastico 2014/2015 svolge uno sportello d'ascolto presso l'Istituto Comprensivo di Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano e presso l'ENAIP

di Tesero.

Essendo l'attività svolta, utile per un confronto ed una restituzione con le altre famiglie del territorio, a fine percorso verrà effettuato un incontro

nel quale i partecipanti esporranno le nozioni acquisite, dando modo ai genitori di ricreare uno spazio di dialogo stimolante e fruttuoso.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La metodologia sarà di tipo esperienziale, dove quindi una parte teorica sarà sempre accompagnata da una parte pratica incentrata sul “fare”. Gli

incontri si svolgeranno il sabato pomeriggio presso le sale municipali dei comuni della Valle, selezionate in base alla provenienza. I partecipanti

saranno protagonisti attivi dei propri apprendimenti. Il filo che unirà i vari incontri sarà il concepire l’essere umano nella sua unità psico-somatica

e come custode di un potenziale sviluppo che deve essere alimentato da relazioni intime che rispettano l’unicità dell’individuo.

In ogni incontro saranno presenti due professionisti (da qui il costo orario di 140 € l’ora, che significa 70 € a professionista): uno sarà sempre uno

psicologo e l’altro un esperto di un settore o di una tecnica specifica (ostetrica, logopedista, psicologo, esperto in massaggio neonatale, ecc.).Il

ruolo dello psicologo sarà quello di curare l’aspetto relazionale e delle dinamiche di gruppo dell’incontro e di declinare il tema o la tecnica

specifica che si sperimenterà nei termini della genitorialità e del rapporto genitore-bambino.

le iscrizioni si effettueranno in relazione al modulo e non all'interezza del progetto, prevedendo così di avvicinare ,ad ogni incontro, la fascia di

genitori interessati. 

La fascia che proponiamo di coprire è quella dai 0 ai 3 anni e ogni incontro sarà centrato su un tema specifico caratteristico per la fascia d’età di

riferimento.

GRAVIDANZA:

• ERRORI DA NON RIPETERE: come la conoscenza della propria storia aiuta ad essere genitori migliori (2h-2 psicologi): i partecipanti saranno

accompagnati nella costruzione di una propria autobiografia, focalizzandosi poi su come questa influenzi il modo di immaginare e rappresentarsi

il bambino che stanno aspettando.

• LO SVILUPPO DELLA GENITORIALITA’ (2h-ostetrica e psicologo): momento di condivisione e scoperta, dove i futuri neogenitori potranno

confrontarsi tra di loro. Si darà un’attenzione particolare al ruolo del padre, in quanto, dove coinvolto, lo sviluppo del bambino ne trae benefici,

così come la stessa genitorialità. Sarà un momento per condividere dubbi, paure e speranze, oltre che un momento di acquisizione di

conoscenze.

• VIVERE L’ATTESA (2h-2 psicologi): attività psico-corporee incentrate sul vivere e sul sentire il momento presente; l’obiettivo è quello di aiutare i

giovani genitori ad ascoltare il proprio corpo e i segnali che manda, aumentando così la consapevolezza delle proprie emozioni legate all’attesa

della nascita.

FASCIA 0-18 MESI:

• IL LINGUAGGIO DEL NEONATO (2h-ostetrica e psicologo): l’incontro sarà centrato sul linguaggio del neonato, che non può comunicare con la

parola, ma che ha molti altri strumenti per farsi capire. I partecipanti verranno accompagnati nel mondo della comunicazione non verbale, per

poter sperimentare come il corpo, la prosodia della voce e le varie manifestazioni delle emozioni (pianto, sorriso, espressioni viso, ecc.) siano dei

potenti strumenti comunicativi di fronte a un occhio attento e un po’ allenato.

• MASSAGGIO NEONATALE (1h-Esperta massaggio neonatale e psicologo): La prima forma di comunicazione non verbale avviene attraverso la

pelle. Il massaggio neonatale favorisce l’attaccamento tra genitori e neonato, le mani accarezzano, coccolano e contengono il piccolo stimolando

il suo fisiologico sviluppo psicofisico.

• SVILUPPO LINGUISTICO (2h-logopedista e psicologo): come si sviluppa il linguaggio nel bambino? E come i genitori possono offrire una

buona stimolazione per favorire un corretto sviluppo del linguaggio? Verranno trattati questi argomenti, dedicando inoltre una parte dell’incontro

anche all’importanza di preparare un’alimentazione della giusta consistenza, rispetto allo sviluppo muscolare della bocca e della mascella del

figlio.

• ACQUATICITA’ NEONATALE (1h-operatore acquaticità e psicologo): L’esperienza in acqua permette ai genitori e ai loro piccoli di consolidare il

loro legame di fiducia, la mamma o il papà li “lasceranno andare” ed i piccoli si muoveranno istintivamente, consapevoli della presenza materna o

paterna. Questo tipo percorso permette inoltre di sviluppare una maggiore forza, resistenza, agilità e coordinazione al neonato, lo aiuta a lasciarsi

andare e a rilassarsi, stimola la sua attenzione e consapevolezza. La presenza, oltre che dell’espert di acquaticità neonatale, di uno psicologo

permetterà di lavorare sulla relazione genitore-figlio, cercando di promuovere una buona sintonizzazione tra i due membri della coppia.

FASCIA 18 - 36 MESI:

• IL GIOCO (2h-esperto e psicologo): verrà proposto ai genitori e bambini un momento di gioco e condivisione, attraverso attività di natura

senso-motoria, utilizzando materiale semplice e di riciclo.

• FATTORIA DIDATTICA (2h-esperto e psicologo): incontro rivolto a genitori e bambini alla scoperta della natura e degli animali, in cui potranno

condividere un’esperienza di apprendimento e di gioco. Gli animali saranno lo stimolo per proporre attività e riflessioni sulla genitorialità.

• LE REGOLE E I LIMITI (2h- 2 psicologi): “Il mio bambino fa i capricci e dice sempre di no!”. Spesso i genitori si trovano in difficoltà nel gestire il

tema delle regole e dei limiti, oscillando tra ricerca di consigli e sensi di colpa. L’incontro, strutturato in modo da favorire la condivisione ed il

confronto, sarà mediato dai due psicologi e sarà centrato sul trovare un equilibrio tra la struttura della regola e l’accoglienza dell’empatia.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con il presente progetto i risultati che ci attendiamo sono:

- il raggiungimento da parte dei neo-genitori di una maggior consapevolezza relativa allo sviluppo dei propri figli

- una maggior consapevolezza della propria genitorialità

- un conseguente maggior benessere nel rapporto genitori-figli

- la creazione di uno spazio di condivisione tra giovani genitori

- la messa in gioco e la valorizzazione di giovani professionisti del territorio della Val di Fiemme

14.4 Abstract

Alla scoperta di mio figlio è un percorso di crescita e condivisione offerto a giovani genitori della Valle. Un percorso esperienziale, dove genitori

saranno accompagnati alla scoperta di se stessi e dei propri figli (fascia d'età 0-3 anni). Ogni incontro sarà supervisionato da professionisti che,

accanto a momenti di formazione teorica e confronto, proporranno anche momenti di esperienza: agli incontri infatti parteciperanno sia i genitori,

che i loro piccoli bambini.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  giovani 29-35

 Numero organizzatori 3



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 25 78

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 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  serata pubblica conclusiva di condivisione

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento finale 

2 Serata di rendicontazione alla popolazione del percorso effettuato e dei risultati raggiunti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2720,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2520,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  18 tariffa oraria  140 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2420,00

€  524

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 di

Fiemme

 € Totale: 1310,00

€ 

€ 

€  262,00

€  524

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Casse Rurali Fiemme e Centro - Fiemme

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2420,00 € 524,00 € 786,00 € 1110,00

percentuale sul disavanzo 21.6529 % 32.4793 % 45.8678 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2015FIE

2. Titolo del progetto

Mi metto in cammino, per la mia valle

3. Riferimenti del compilatore

Nome elena 

Cognome osler 

Recapito telefonico 3497344323 

Recapito e-mail elenaosler@libero.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  tra professionisti

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)  associazione tra professionisti

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

Sentieri in Compagnia

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predazzo

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)  Associazione Pescatori Val di Fiemme, Associazione Cacciatori Valle di Fiemme,Coldiretti Val di

Fiemme

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Magnifica Comunità di Fiemme , Appa e APT

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  01/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  31/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2015 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?

Castello-Molina di Fiemme, Carano, Cavalese, Tesero, Predazzo
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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

 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

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 imparare la lettura del territorio 

2 riuscire a confrontarsi con chi lavora in ambiente montano 

3 riuscire a comunicare efficacemente l'esperienza vissuta 

4  

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

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

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

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

L’idea nasce dopo un’estate di lavoro passata a stretto contatto con alcuni tirocinanti delle scuole superiori di Cavalese e Predazzo e con una

tirocinante dell’istituto DeCarneri di Civezzano. Hanno svolto parte del loro tirocinio di 100 ore presso la nostra associazione. 

Chi per due settimane, chi per due mesi ha accompagnato, assieme a noi, famiglie con bambini (turisti) lungo molti percorsi in valle, all’interno

del più ampio progetto dell’apt FiemmEmotion Card.

Ci siamo resi conto di quanta fosse la curiosità dei ragazzi nei confronti del loro territorio, che vivono e conoscono piuttosto bene, ma che

vorrebbero approfondire, anche per poter scegliere con maggiore sicurezza la professione futura, a loro più affine. Abbiamo pensato che

permettergli di incontrare alcuni professionisti della montagna, avrebbe consentito loro di raccogliere spunti utili per conoscere le professionalità

legate strettamente al territorio.

Il progetto si struttura su quattro giorni e tre notti consecutive, durante i quali i ragazzi avranno modo di conoscere, lungo un percorso molto vario,

realtà lavorative e associative che normalmente vivono e lavorano nel contesto valligiano. 

I ragazzi, selezionati secondo ordine di presentazione, di fascia d'età compresa tra i 16 e i 18 anni, avranno modo di relazionarsi con i

protagonisti del territorio attraverso uno scambio di conoscenze ed esperienze che stimolino i giovani, attraverso i racconti delle loro scelte

lavorative e formative che li hanno visti protagonisti dal periodo adolescenziale all'età adulta. Nelle varie giornate avranno modo di incontrare un

membro dell'associazione Cacciatori, un custode forestale e/o tecnico forestale della Magnifica Comunità di Fiemme, un membro

dell'associazione pescatori, un agricoltore diretto o allevatore di bovini, un artista del legno, un albergatore che presenti la relazione che si crea

tra l'ambiente e il mondo lavorativo del turismo ed un educatore ambientale della rete delle riserve della destra Avisio dell'Appa. 

Lungo tutto il percorso, i ragazzi, saranno accompagnati da un gruppo di quattro accompagnatori di media montagna, ognuno dei quali passerà

un'intera giornata ( 24 h) con i giovani partecipanti. 

Questi sono:

1) Rossati Roberto ( accompagnatore in lingue straniera , inglese, francese e tedesco che ha scelto di rinunciare ad un lavoro sicuro per

trasmettere l'amore per il territorio)

2) Conci Thomas ( fotografo e appassionato naturalista)

3) Dezolt Giampietro ( ex finanziere, soccorso alpino e maestro di sci) 

4) Dellantonio Stefano ( dipendente del demanio forestale esperto di storia ed identità Ladina, il quale accompagnerà l'ultima fase del progetto

introducendo i ragazzi a quello che è il valore dell'identità territoriale) 

In questi quattro giorni, i ragazzi pernotteranno in baite comunali o della Magnifica Comunità e provvederanno ad organizzare i pasti con il cibo

che verrà portato ogni giorno dall'accompagnatore del giorno seguente per l'allestimento della cena. 

Durante tutte le fasi del progetto i ragazzi riporteranno chi per via fotografica, filmato, scritto o attraverso rappresentazione grafica, il loro

cammino ed i loro incontri. Tutto il materiale raccolto e poi da loro elaborato verrà presentato nelle loro classi e quindi al'interno degli istituti

scolastici dell Valle. Inoltre a fine percorso verranno esposti i vari elaborati in una sede municipale, per poter testimoniare e condividere con

genitori, amministratori e cittadinanza, l'esperienza vissuta

Il percorso filmato e raccontato, potrà essere presentato all'assemblea generale dell'APT della val di Fiemme per una possibile promozione di

questo trekking pluri-giornaliero.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Programma:

4 giorni e 3 notti, a piedi, partendo da Castello, passando per Lago di Tesero, per il Nodo del Latemar e scendendo a Forno.

La mattina inizierà con gli incontri previsti, mentre nel pomeriggio ci si sposterà verso la baita per il pernottamento, qui, prima di cena avranno il

tempo di riordinare il materiale raccolto e confrontarsi sulla giornata.

Il cammino lo si farà ogni giorno con un accompagnatore di territorio o di media montagna diverso (Dezolt Giampietro, Conci Thomas, Fernetti

Maurizio, Dellantonio Stefano). Ognuno di loro viene da una realtà particolare e ricca e può trasmettere ai ragazzi una montagna sempre diversa.

Ogni giorno, lungo il percorso, i ragazzi incontreranno inoltre degli “operatori della montagna e del bosco” che lo sono per lavoro, per passione o

per hobby.

Gli incontri, i momenti più importanti di questa esperienza verranno filmati, fotografati, scritti, disegnati dai ragazzi, i quali riporteranno la loro

esperienza con lo strumento che gli è più affine.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta che i ragazzi conoscano parte di un territorio importante e di primo piano, dal punto di vista ambientale, quali sono le zone

comprese nella Rete delle Riserve della Destra Avisio. Il percorso infatti si snoderà lungo i punti cruciali che fanno parte di questa importante

realtà locale.

Mettendo in comunicazione i giovani con i lavoratori e gli appassionati della montagna, si vuole far incontrare due realtà che spesso non

comunicano, avvicinando i giovani al mondo lavorativo locale.

Si vuole infine dare un’occasione ai ragazzi per comunicare le proprie esperienze. Filmati, scritti, resoconti etc. , prodotti dai ragazzi durante il

trekking, verranno infatti portati nelle classi dei partecipanti l’anno successivo l’uscita ed esposti alla comunità. Potranno inoltre essere utilizzati

per una promozione di un nuovo trekking lungo i punti salienti della rete delle riserve della destra Avisio.

14.4 Abstract

Un trekking di 4 giorni, accompagnati da 4 accompagnatori media montagna del Trentino, lungo i territori della Rete delle Riserve della destra

Avisio, per conoscere non solo il territorio, ma anche per incontrare chi della montagna ne ha fatto il suo lavoro o la sua gran passione.

I ragazzi dovranno, ognuno di loro servendosi del mezzo a lui più congeniale, comunicare e raccontare l'esperienza a scuola durante l'a.a. 15-16

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  accompagnatori di territorio

 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

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 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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Esposizione nelle scuole dell'esperienza vissuta, trasmettendo ciò che si è acquisito e facendo un resoconto del percorso 

2 Esposizione fotografica/artistica per condividere e valutare l'esperienza con l'intera comunità  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  250,00

€  250,00

€  250,00

€  0,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  32 forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  32 forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  32 forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  32 forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  0,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1200,00

€  240

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 di

Fiemme

 € Totale: 600,00

€ 

€ 

€  120,00

€  240

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Casse Rurali Fiemme e Centro - Fiemme

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1200,00 € 240,00 € 360,00 € 600,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2015FIE

2. Titolo del progetto

Fare genitorialità - seconda edizione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federico 

Cognome Comini 

Recapito telefonico 3920668054 

Recapito e-mail federico.comini.83@gmail.com 

Funzione progettista 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Ziano di Fiemme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ziano di Fiemme

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)  sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  04/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  05/01/2015 Data di fine  31/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  31/10/2015

  Valutazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  30/11/2015

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

Valle di Fiemme
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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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere la condivisione di momenti affettivi positivi tra figli pre-adolescenti\adolescenti e genitori 

2 Offrire strumenti per promuovere un ascolto piu profondo ed efficace nella relazione tra genitori e figli (tecniche di ascolto attivo e di critica

costruttiva) 

3 Promuovere fiducia reciproca nel rapporto tra genitori e figli e creare momenti di confronto sulla diversita dei punti di vista dei figli e dei genitori 

4 Valorizzare il percorso fatto l'anno scorso, rendendo protagonisti attivi i partecipanti della prima edizione. 

5 Riflettere e fare esperienza su alcune tematiche relative all’adolescenza (autonomia/dipendenza; liberta/limite; fiducia) 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

A seguito del progetto dell’anno scorso si è pensato di riproporlo in forma modificata, partendo dai feedback e dalla valutazione che i partecipanti

ci hanno dato. Si cercherà di coinvolgere attivamente i partecipanti della prima edizione, in modo che la loro esperienza e i loro apprendimenti si

trasferiscano anche nelle nuove famiglie iscritte; verranno coinvolti nella serata di presentazione del progetto e nel nuovo incontro “Creare

momenti affettivi condivisi” dove verrà chiesto loro di portare la loro esperienza e i loro vissuti. Per questo motivo nel progetto è compreso un

incontro di 2 h con il gruppo dei partecipanti dell’anno scorso, in modo che siano attivi nella costruzione del loro ruolo all’interno del laboratorio di

quest’anno.

Il tema centrale sarà sempre la relazione tra genitori e figli preadolescenti e adolescenti. Il progetto è rivolto a ragazzi dai 13 ai 18 anni e ai loro

genitori. Il massimo dei nuovi partecipanti è di 20 persone.

I professionisti che lavoreranno con noi e le rispettive associazioni (guida alpina per trekking, guida alpina per arrampicata e guida rafting)

saranno coinvolti attivamente per costruire assieme le esperienze che proporremo al gruppo.

I due giovani psicologi che condurranno i laboratori e accompagneranno le persone durante le attività sono:

Dott.ssa Gabrielli Lorenza- Psicologa: Laureata a Padova in Psicologia clinico-dinamica con Master in Psicopatologia dell’apprendimento, lavora

come libera professionista con bambini e ragazzi che presentano difficolta scolastiche e disturbi specifici di apprendimento. Opera inoltre come

borsista presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Apss (attualmente sospesa per maternità). Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015

svolge uno sportello d'ascolto presso l'Istituto Comprensivo di Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano, presso l'Istituto Comprensivo di Cavalese sulle

difficoltà di apprendimento e presso l'ENAIP di Tesero. 

Dott. Comini Federico- Psicologo e psicoterapeuta: Laureato a Bologna in Psicologia clinica e di comunità, psicoterapeuta a indirizzo

biosistemico con una tesi sulla “Genitorialità”, lavora come libero professionista in vari settori. Si occupa di autismo come referente dei progetti

socio-educativi e socio-sanitari di un centro accreditato con Apss: centro AGSAT di Trento e di Rovereto . Lavora come psicologo clinico e

psicoterapeuta in uno studio a Ziano di Fiemme e collabora come professionista con diverse associazioni presenti nel territorio.Nel corso

dell’anno scolastico 2014/2015 svolge uno sportello d'ascolto presso l'Istituto Comprensivo di Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano e presso l'ENAIP

di Tesero.

Le due figure professionali, essendo di sesso diverso, potranno facilitare, a seconda del bisogno di ognuno, i processi identificativi e di

coinvolgimento. Questo motivo, sommato alla complessità della tematica, l’ampiezza del gruppo e il lavoro di tipo relazionale sono i motivi per cui

durante tutto il percorso laboratoriale sono presenti due psicologi.

Gli esperti psicologi saranno accompagnatori nelle attività pratiche esterne svolte insieme ai genitori e ragazzi. Ciò permetterà loro di:

Diventare delle figure di riferimento per il gruppo 

Gestire le dinamiche di gruppo

Osservare le dinamiche relazionali che avvengono nel gruppo, in modo da poter ridare tali osservazioni durante i momenti di riflessione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La metodologia di lavoro si baserà sulle teorie dell’apprendimento attivo: l’esperienza diventa quindi il campo principale da cui partire per

promuovere apprendimenti, nuovi stili comunicativi e occasioni educative. Il processo di apprendimento sarà quindi di tipo bottom-up. Si partirà

dal fare per arrivare a momenti di riflessione, in quanto le ricerche scientifiche nel campo dell’educazione e delle neuroscienze stanno

dimostrando quanto “conoscere” non basta per cambiare dei comportamenti o delle relazioni, ma che piuttosto è nel fare esperienza che alcuni

atteggiamenti possono modificarsi. Ogni attività pratica sarà quindi seguita da un momento di riflessione e condivisione. Le riflessioni saranno

svolte prima di tutto individualmente attraverso delle schede che i due psicologi creeranno ad hoc e poi in gruppo tramite la condivisione delle

proprie riflessioni. Le schede verranno realizzate a seconda del modulo trattato, concentrandosi sull'aspetto tematico di riferimento. Nei momenti

di riflessione gli psicologi fungeranno da facilitatori della comunicazione. 

Rispetto alla prima edizione, tenendo conto dei feedback ricevuti dai partecipanti, si confermano i temi e le relative attività della fiducia, del “fare

gruppo” e dell’ascolto. Viene inserito un nuovo tema, quello del creare “momenti affettivi condivisi”. Nella prima edizione abbiamo notato come

partire da attività sportive e ricreative motivi i giovani adolescenti e preadolescenti a iscriversi spontaneamente al laboratorio; allo stesso tempo i

genitori, portati in contesti che normalmente sono più appetibili ai loro figli, sono spinti a mettersi in gioco e a comprendere meglio il punto di vista

dell’altra generazione.

I ragazzi e le famiglie partecipanti potranno iscriversi fino ad esaurimenti posti a seguito di una serata di presentazione ufficiale dell'attività. Oltre

ai laboratori che verranno effettuati sul campo ( rafting, palestra di roccia, campeggio) gli incontri più teorici saranno invece svolti presso la sala

della cultura del comune di Ziano.

Ecco l’elenco degli incontri, con le relative attività, che proporremo:

Incontro preparatorio con gruppo prima edizione (2h): Questo primo incontro ha l’obiettivo di coinvolgere attivamente i partecipanti dell’anno

scorso, al fine di organizzare assieme la serata di presentazione del progetto (serata gestita dagli psicologi ma non messa nel budget) e di

trovare un modo per promuovere la condivisione della loro esperienza con il nuovo gruppo durante l’attività “momenti affettivi condivisi”. Verrà

valorizzato il materiale prodotto nel corso della prima edizione.

Incontro di conoscenza (2,5 h): saranno proposte attività che avranno come obiettivo la conoscenza dei partecipanti e l’introduzione

dell’argomento principale del progetto: il rapporto tra genitori e figli. Le famiglie grazie all'aiuto degli psicologi inizieranno a raccontarsi e a

descrivere il rapporto che li unisce, confrontandosi e trovando punti di discussione grazie al dialogo con gli altri partecipanti e la mediazione dei

professionisti.

“Fidati di me” (2,5h) - Incontro di arrampicata in palestra o in esterno. A seguito dell’edizione dell’anno scorso si conferma l’attività

dell’arrampicata per lavorare sulla fiducia relazionale. L’esperienza dell’anno scorso ci ha permesso di comprendere quanto questa attività sia

efficace nel fare emergere dinamiche legate alla “fiducia”. In seguito a una richiesta dei partecipanti l’attività sarà organizzata, meteo

permettendo, in esterna. Sarà seguita da un momento di riflessione prima individuale, grazie a schede preparate ad hoc, e poi in gruppo.

“Ascolto attivo” (2,5h) - Si organizzeranno attività per apprendere tecniche di ascolto profondo e di critica costruttiva. L’attività sarà seguita da un

momento di riflessione prima individuale, grazie a schede preparate ad hoc, e poi in gruppo.

“Creare momenti affettivi condivisi”: sarà organizzata un’escursione sulla catena del Lagorai di una giornata e mezza in cui si prevede una notte

in tenda. L’escursione è di per sé un importante stimolo emotivo. I due psicologi, in collaborazione con la guida alpina, promuoveranno

l’intensificazione di questi momenti emotivi attraverso attività che saranno proposte sia durante il giorno che durante la parte notturna del

trekking. ( In queste due giornate , il contributo richiesto dagli psicologi non sarà secondo tariffa oraria ma stabilendo in maniera forfettaria 220

euro per le due giornate).

Evento conclusivo “Mettiamo insieme le forze” (3h)- escursione rafting sul fiume Avisio. Questa attività è stata una delle più apprezzate dell’intero

percorso dell’anno scorso, quindi abbiamo valutato di confermarla. Il rafting sul torrente in effetti ricrea un situazione che obbliga gli individui a

pensarsi e ad agire come gruppo. L’attività sarà seguita da un momento di riflessione prima individuale, grazie a schede preparate ad hoc, e poi

in gruppo. Ci sarà un momento conclusivo dedicato alla valutazione del progetto e per raccogliere altri feedback dai partecipanti.

La struttura del progetto non consente di identificare una quota precisa di partecipazione. Nel prospetto finanziario è stata inserita un contributo

(in totale 700 €) per abbassare i costi delle attività per i partecipanti. La quota di partecipazione varierà quindi a seconda del numero di iscritti al

progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con il presente progetto i risultati che ci attendiamo sono:

Valorizzazione e condivisione dell’esperienza dei partecipanti della prima edizione: i partecipanti della prima edizione avranno la possibilità di

essere protagonisti anche della seconda edizione, mettendo a disposizione l'esperienza e gli apprendimenti derivati dal progetto dell'anno

scorso. L'incontro con i partecipanti alla seconda edizione avverrà nella giornata e mezza di trekking sul Lagorai, dove si creeranno le condizioni

adatte per condivisioni e confronto.

Creazione di un tempo e uno spazio di condivisione tra genitori e figli: dai feedback ricevuti l'anno scorso è emerso che uno degli aspetti più

efficaci e apprezzati del progetto è stato il fatto di aver strutturato degli spazi e un tempo ad hoc da dedicare ai rapporti famigliari. Promuoveremo

ancor più questi momenti nella seconda edizione

Apprendimento di tecniche di comunicazione efficace: il saper ascoltare e il saper fare delle critiche costruttive sono le basi per una buona

comunicazione all'interno dei rapporti umani. Ci si attende che i partecipanti acquisiscano degli strumenti base in questi campi

Creazione di un gruppo e di relazioni sociali fra le famiglie partecipanti: ci si attende che la condivisione di attività e di vissut promuova la

strutturazione di un gruppo di famiglie che possano poi incontrarsi anche fuori dal progetto proposto.

Maggior comprensione e conoscenza delle dinamiche adolescenziali da parte dei genitori: ci si attende che i genitori, grazie alle attività proposte,

riescano ad emaptizzare maggiormente con la prosepttiva adolescenziale.

Decentramento dell’adolescente dal proprio punto di vista verso quello del genitore: ci si attende che l'adolescente, grazie alle attività proposte,

riesca ad emaptizzare maggiormente con la prosepttiva genitoriale.

14.4 Abstract

Il progetto “Fare genitorialita - seconda edizione” si pone l'obbiettivo di rafforzare il dialogo e la comprensione tra genitori e figli. Il percorso,

scandito da fasi pratiche e teoriche, affrontera argomenti quali l'autonomia, il dialogo e l'ascolto attivo, riflettendo su un rapporto, quello

genitori-figli, che al giorno d'oggi richiede piu che mai processi di ascolto e dialogo reciproco. Si promuovera la condivisione di momenti affettivi

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 20

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento finale 

2 Questionario con feedback sull'attivita a conclusione di ciascun incontro 

3 Riflessione sulle competenze acquisite condotta dagli psicologi coinvolti 

4  

5  

€ Totale A: 2700,00

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€  0,00

€  200,00

€  200,00

€  750,00

€  750,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  12,5 tariffa oraria  60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12,5 tariffa oraria  60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 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)  Contributo rafting

 12. Altro 2 (specificare)  Contributo arrampicata

 13. Altro 3 (specificare)  Contributo guida alpina trekking

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2500,00

€  540

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 di

Fiemme

 € Totale: 1350,00

€ 

€ 

€  270,00

€  540,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2500,00 € 540,00 € 810,00 € 1150,00

percentuale sul disavanzo 21.6 % 32.4 % 46 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2015FIE

2. Titolo del progetto

Fortuna di essere qui

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anastasia 

Cognome Sandri 

Recapito telefonico 3397375452 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione promozione sociale - Noi S.Sebastiano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavalese

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)  Associazione tra professionisti - Cie La Pastierre

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  31/01/2105

  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  30/10/2015

  Valutazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  30/10/2015

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

Cavalese e altre zone della Valle di Fiemme
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

 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

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 valorizzazione di un gruppo di giovani volontari , attivi sul territorioi 

2 Realizzazione di un cortometraggio che sia il risultato di un'analisi effettuata dai ragazzi sui valori che contraddistinguono la loro quotidianità,

focalizzando l'attenzione sulla cultura e la storia della cultura de territorio della Valle di Fiemme  

3 Analisi dei bisogni e delle aspettative dei ragazzi rispetto al contesto sociale valligiano 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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 nasce dalla necessità di valorizzare un gruppo di giovani volontari, attraverso la realizzazione di un corto-metraggio sul tema della

fiducia in sè, negli altri e nella vita. 

Proprio in relazione a queste tematiche i ragazzi saranno portati a discutere e riflettere sul loro ruolo all'interno della comunità, analizzando le

situazioni o le circostanze, che li fanno sentire parte di questa. Attraverso questi momenti di dialogo , verranno proposte anche attività che

sviluppino il senso di fiducia, non solo verso gli altri, ma anche verso di se. Valorizzando le loro qualità e i loro talenti e , sulla base di questi,

capire in cosa sarebbero disposti a rendersi utili e ad essere parte attiva della comunità. I ragazzi saranno selezionati solamente attraverso un

criterio di età. Il progetto sarà aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 16 anni provenienti dalle varie municipalità della Valle.

A seguito di questa prima analisi, i ragazzi, realizzeranno un cortometraggio che stimoli il confronto sulle tematiche sopra descritte, attraverso la

tecnica narrativa. Oltre che ad uno stimolo per la partecipazione attiva, il progetto vuole anche avvicinare alla tecnica del teatro e della

cinematografia, come forma di espressione e trasmissione di un messaggio. Proprio per questo valore aggiunto che offre questa forma artistica, il

filmato , potrà essere utilizzato per la sensibilizzazione positiva di altri giovani spettatori attraverso la proiezione del supporto e il successivo

dibattito e la ricerca delle intuizioni positive combinando le intuizione degli adulti e dei giovani. Gli incontri, sia teorici che pratici verranno

realizzati presso la parrocchia di Masi di Cavalese, sede dell'associazione proponente, pur garantendo in caso di necessità alcune uscite sul

territorio.

Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso la pratica combinata di alcuni aspetti del teatro e della realizzazione audiovisiva 

- la chiarificazione degli obiettivi

- la creazione collettiva attraverso il sostegno dell’altro

- il movimento spontaneo

- il gioco delle emozioni

- l’intuizione, la scrittura della sceneggiatura e la narrazione

- la manipolazione dell’immagine

Il costo totale de progetto è di 1776,32 ( comprensivo di iva al 22% e rivalsa contributo 4%inps) destinato per l'intero alla creazione e

realizzazione del cortometraggio da parte dell'associazione professionale studio di arti rappresentative e formative La Pastierre. Quest'ultima

infatti pur richiedendo il contributo solo per la parte tecnica , seguirà i ragazzi in tutto il progetto, dalla parte più teorica di montaggio e riprese a

quella più rappresentativa ed emozionale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Grazie alla forma creativa del teatro , i ragazzi saranno introdotti a questo mondo artistico come protagonisti. attraverso lavori di gruppo e di

confronto, durante i quali, grazie anche ad alcune tecniche di teatro, avranno la possibilità di esprimere la loro lettura del territorio e analisi dei

bisogni. Attraverso questo percorso si vuole quindi consapevolizzare i ragazzi di quali sono gli spazi in cui si sentono di poter essere protagonisti

e nei quali il loro apporto sarebbe valore aggiunto. Le modalità di approccio cercano quindi di affiancare alle tecniche teatrali, la scoperta di

qualità e talenti dei partecipanti, ricostruendo una storia che possa essere per ognuno di loro stimolo alla partecipazione e al mettersi in gioco. 

La creazione e la realizzazione del cortometraggio (montaggio escluso), potranno svolgersi su 7 incontri così organizzati :

- 5 o 6 incontri di 2 ore il venerdì sera, durante i quali i ragazzi avranno modo di confrontarsi sul loro ruolo all'interno della comunità. Focalizzando

l'attenzione sul tema della fiducia e del volontariato, analizzando in quali settori i ragazzi si sentono utili al contesto in cui vivono, eseguendo

quindi una breve "analisi dei bisogni". A seguito di questo primo momenti, i partecipanti, verranno introdotti nel mondo cinematografico,

delineando il loro percorso narrativo e il loro ruolo, sperimentando di volta in volta , le diverse tecniche e l'improvvisazione, stimolando così la

spontaneità.

- 1 o 2 incontri di 4 ore nel weekend o, in alternativa, una giornata completa (interamente dedicata alla realizzazione).

La post-produzione, inevitabilmente laboriosa e talvolta tediosa, può aver luogo con il coinvolgimento di solo una parte dei ragazzi e verrà

comunque finalizzata dalla Cia della Pastière.

Gli argomenti trattati nei primi incontri saranno :

- il movimento spontaneo

- il gioco delle emozioni

- la creazione del personaggio

- la narrazione

- l’improvvisazione individuale e collettiva

Nella seconda parte del percorso

- l’interpretazione e la narrazione

- la scrittura, la sceneggiatura

- la manipolazione dell’immagine

Al termine del progetto, il cortometraggio realizzato, sarà proiettato nelle scuole della Valle e durante lo spettacolo finale "Dai - Day", giornata

dedicata al volontariato e alle associazioni che vi operano. la proiezione sarà un modo , oltre che di far presentare ai ragazzi il lavoro svolto, per

creare momenti di riflessione confronto con i fruitori del video. In questo modo le tematiche trattate saranno oggetto di discussione all'interno

della comunità alla quale i ragazzi si sono ispirati.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

A seguito dei diversi laboratori e del percorso che si va ad affrontare su vati moduli, il progetto prevede diversi obbiettivi,a livello collettivo e

personale :

- il rispetto e il sostegno del lavoro degli altri

- la fiducia in se

- l'intuizione

- la concentrazione

-l'evoluzione positiva del gruppo

-la determinazione sul medio periodo
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14.4 Abstract

Il progetto "Fortuna di essere qui" è un percorso di cittadinanza attiva, che vuole attraverso la tecnica cinematografica e teatrale avvicinare i

ragazzi al mondo del volontariato, confrontandosi e analizzando il contesto in cui vivono. Attraverso questi laboratori dinamici, avranno quindi

modo di riflettere e confrontarsi, sperimentando nuovi mezzi artistici di espressione.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Insegnanti

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

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 Proiezione presso i vari istituti scolastici della valle, coinvolgendo i ragazzi della Valle 

2 Proiezione del filmato presso lil teatro comunale di Tesero, durante lo spettacolo "dai day", spettacolo dedicato al volontariato 

3 Discussione finale con i ragazzi per analizzare risultai e obbiettivi raggiunti con il progetto 

4  

5  

€ Totale A: 1776,32

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1776,32

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 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) 1776,32

€  356

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 Valle di

Fiemme

 € Totale: 888,63

€ 

€ 

€  177,63

€ 

€  355 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   casse Rurali

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1776,32 € 356,00 € 532,63 € 887,69

percentuale sul disavanzo 20.0414 % 29.985 % 49.9735 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2015FIE

2. Titolo del progetto

La comunità in cui vivi. La consapevolezza delle tue scelte per costruire il tuo futuro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anastasia 

Cognome Sandri 

Recapito telefonico 3397375452 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione sportiva

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)  Associazione sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Val di Fiemme basket

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavalese

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 66 78

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)  Forze dell'ordine, A.N.F.A.S, spazio giovani l'Idea

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  30/11/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  1/5/2015 Data di fine  1/11/2015

  Valutazione Data di inizio  1/11/2015 Data di fine  31/11/2015

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

Cavale se e comuni limitrofi
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 Sensibilizzare i partecipanti sulle tematiche proposte, stimolando la riflessione e la coscienza personale 

2 Aiutare a prendere coscienza del ruolo di cittadinanza attiva che essi stessi hanno il dovere di ricoprire  

3 3 Stimolare i ragazzi ad essere proattivi e protagonisti delle attività proposte, nonché divenire essi stessi fautori di future proposte progettuali 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto nasce dall’idea di dare continuità all’esperienza progettuale realizzata nell’anno 2014,

attraverso il progetto Educazione alla legalità. Dalla famiglia, alla scuola, all’ingresso in società.

Nel corso della suddetta esperienza sono emerse in maniera evidente le esigenze dei giovani del

territorio, i quali hanno bisogno di momenti di confronto e di riflessione su tematiche (come quelle

relative alla legalità nelle sue diverse sfaccettature, ma in generale su temi relativi alle scelte che

quotidianamente affrontano o si troveranno ad affrontare) che spesso vengono sottovalutate o,

comunque, non curate con la giusta attenzione e criticità.

Questa esigenza si manifesta, altresì, nei giovani che lasciano la valle per proseguire gli studi

universitari o per lavoro e che, inevitabilmente, si trovano impreparati ad affrontare l’ambiente

cittadino, nel quale l’aver sviluppato una propria coscienza civile mette i ragazzi in condizione di

effettuare le proprie scelte in maniera consapevole ed appropriata.

Tanto premesso, la presente proposta nasce dal desiderio di approfondire tematiche non trattate

nella precedente esperienza, ma che sono state caldeggiate dagli stessi partecipanti e/o sono

emerse nel corso della trattazione e sono sembrate necessarie per raggiungere gli obiettivi

prefissati nel progetto stesso, orientando le riflessioni sulle ripercussioni che le scelte personali

possono avere sul territorio in cui vorranno vivere, sia dal punto di vista ambientale, che politico,

che sociale.

In più, la presente proposta sarà valorizzata dall’apporto diretto di alcuni partecipanti al

progetto 2014, nonché da giovani che sono stati protagonisti di precedenti esperienze sulle

tematiche che verranno affrontate (ad es. in occasione della trattazione della tematica

dell’olocausto verranno coinvolti ragazzi partecipanti al “Treno della memoria”). Questo approccio,

aggiuntivo rispetto al contributo del coordinatore e di esperti esterni, avrà l’effetto di stimolare

l’interesse dei partecipanti ed aumentare la voglia di essere protagonisti, a loro volta, di

esperienze di valore altamente formativo, nonché di stimolare i ragazzi ad essere i futuri

promotori di progetti formativi.

Il contesto sarà quello della comunità delle Valli di Fiemme e Fassa, nelle quali, pur constatando il

buon livello di civiltà e rispetto delle regole, vi è un evidente esigenza di coinvolgere i ragazzi in

argomentazioni inusuali nel loro vivere quotidiano e dalle quali possano trarre consapevolezza

nelle scelte che si troveranno a dover compiere nel loro futuro, imparando a costruirlo più che a

subirlo.

L’approccio che verrà utilizzato sarà quello già sperimentato di muovere da episodi di vita

quotidiana o, come detto, da esperienze vissute da altri coetanei ed analizzare in maniera critica

le cause determinanti e le ripercussioni.

L’approccio sarà quello della riflessione e del confronto sia tra pari che con gli esperti sulle

tematiche proposte.

Naturalmente, Verranno evidenziate le conseguenze che ogni comportamento/scelta determina

sulla società civile intesa nel suo complesso.

Macro argomenti:

* Il riciclo dei rifiuti;

* Il fenomeno dell’alcolismo;

* Il gioco patologico;

* Fare impresa in maniera virtuosa;

* La diversità nella società in cui vivi;

* L’olocausto;

* La capacità di scegliere e di incidere sul contesto sociale in cui vivi;

* Eventuali argomenti proposti dai partecipanti.

Per la parte relativa ai contributi è previsto un tetto massimo di 2250 euro, che prevede al suo interno il pagamento di tutti gli interventi in

previsione, diversi di incontro in incontro. Ogni relatore presenterà quindi una nota spesa proporzionale alle volte e alle tipologie di intervento.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svilupperà attraverso:

- lezioni teoriche supportate da materiale visivo ed esercitazioni individuali e di gruppo;

- testimonianze di soggetti ed associazioni;

- visita guidata presso istituto carcerario;

- partecipazione concreta ad iniziative di solidarietà;

- approfondimenti attraverso ricerche in rete o in biblioteca sui temi proposti;

- visione di filmati;

- elaborazione e somministrazione di questionari;

- attività con associazioni di categorie operanti nel sociale;

- incontri con gli esperti;

- produzione di elaborati scritti, grafici o materiali.

Come previsto dalla descrizione i vari laboratori saranno organizzati appoggiandosi alle associazioni che lavorano nell'area tematica di

riferimento.

Collaborazioni verranno quindi attivate con l'associazione terra del fuoco e gli ex partecipanti del progetto Treno della memoria, le forze

dell'ordine , il centro Anfas per una collaborazione più pratica, il centro Fiemme Servizi per la parte relativa all'ecologia, il progetto Per.La di

Predazzo, l'associazione A.n.p.i Trentino, l'azienda sanitaria per i problemi legati all'alcolismo e all'uso di stupefacenti.

Tutti gli incontri avverranno tendenzialmente il venerdì/giovedì sera presso le sedi dello Spazio Giovani L'Idea, dislocate sull'intera valle, scelte

mano a mano in base alla disponibilità di ragazzi e relatori. Alcuni di

questi ultimi verranno realizzati invitando la cittadinanza ad intervenire, così da favorire l’incontro

tra i più giovani e gli adulti, mettendo a confronto diversi modi di pensare e di interpretare le

situazioni e le problematiche proposte.

.Il progetto è rivolto a ragazzi in età compresa tra i 15 ed i 18 anni.

Il numero di ragazzi da coinvolgere può essere compreso tra un minimo di 15 ad un massimo di

25, selezionato fino ad esaurimento posti.

Al fine di favorire il più ampio numero di partecipanti possibile, nonché di dare la possibilità di

partecipare anche a chi fosse interessato a seguire solo alcuni degli argomenti proposti, il

progetto verrà sviluppato per moduli (esaurito un argomento si passa all’altro) pur mantenendo

l’unitarietà del progetto e considerando l’obiettivo medesimo sotteso ad ogni modulo.

La suddetta metodologia è stata già sperimentata ed è stata apprezzata dai partecipanti. In

particolare, la possibilità di seguire anche soltanto alcuni moduli non ha determinato una

minore partecipazione, bensì ha sortito l’effetto di rasserenare i partecipanti ed indurli ad essere

presenti non per costrizione, ma per reale interesse.

Come appena ricordato, la presenza di ragazzi che abbiano gi apartecipato ad un'esperienza simile ha favorito la possibilità per alcuni di loro di

affiancare l'organizzazione del progetto, seguendo sia la parte più burocratica che quella relazionale con i ralatori. 

Altrettanto positiva è stata l’idea di coinvolgere la popolazione a partecipare ad alcuni moduli,

poiché sono stati sempre presenti un buon numero di persone.

Lungo tutto il percorso ogni ragazzo dovrà "realzionare" le attività svolte attraverso un'attività da lui prediletta, dalla pittura al disegno, dalla

scrittura alla fotografia. In questo modo si potranno ricostruire le tappe del percorso e dare la possibilità ai partecipanti di esporre e presentare il

loro lavoro, presso le sedi degli spazi giovani della Valle. Le parti più teoriche saranno gestite attraverso la visione di film/documentari seguiti da

un'analisi del contesto e della materia effettuata, dando innanzi tutto priorità a ciò che i ragazzi sanno o hanno scoperto documentandosi ,

riuscendo così a valutare le loro eventuali lacune.

I relatori verranno finanziati con una tariffa oraria di 50 euro , suddivisi tra questi in base al monte ore, secondo il seguente ordine:

Relatore Monte ore Compenso 

Fiemme Servizi 4 € 200,00

Dottor Gusman  4 € 200,00

Terra del Fuoco 4 € 200,00

Anfass/ Per.La 4 € 200,00

Stilo 29 € 1.450,00

Totale 45 € 2.250,00
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che il presente progetto si prefigge di raggiungere sono:

mettere i ragazzi in condizione di effettuare le proprie scelte in maniera consapevole ed

appropriata;

far comprendere l’importanza dei comportamenti individuali e la ricaduta sociale che ne

determinano;

far comprendere la responsabilità insita nella scelta di assumere condotte passive e la complicità

di chi, pur potendolo fare, decide di astenersi dal contrastare o denunciare condotte ritenute

ingiusto (es. la responsabilità dei popoli nella tragedia dell’olocausto);

creare interesse e passione nel voler essere protagonisti a formare gli altri ed essere artefici di

futuri progetti di utilità sociale.

14.4 Abstract

Il progetto nasce dalla curiosità ed esigenza di alcuni ragazzi, i quali, hanno trovato fondamentale trattare temi legati alla cittadinanza attiva e alla

partecipazione comunitaria, non solo, in funzione del futuro che li attende alla fine degli studi, ma anche per rendersi persone consapevoli

all'interno del tessuto sociale.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2
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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 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 600
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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..)

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari  

2 Elaborati artistici che verrano esposti a fine percorso 

3 Lavoro di gruppo finale in ogni modulo 

4  

5  
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€ Totale A: 2500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200

€  200

€  200

€  200

€  200

€  1450

€  50

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  29 tariffa oraria  50 forfait 

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

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  50 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) 2500,00

€  500

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 Valle di fiemme

 € Totale: 1250,00

€ 

€ 

€  250

€ 

€  500 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Casse Rurali

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2500,00 € 500,00 € 750,00 € 1250,00

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

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

FIE_1_2015 Fortuna di essere qui € 1776,32

FIE_2_2015 La comunità in cui vivi. La consapevolezza delle tue scelte per costruire il tuo futuro € 2500,00

FIE_3_2015 L’incontro fra generazioni, sulle vie di DeAndrè € 6500,00

FIE_4_2015 Alla scoperta di mio figlio € 2720,00

FIE_5_2015 Mi metto in cammino, per la mia valle € 1200,00

FIE_6_2015 Fare genitorialità - seconda edizione € 2700,00

Totale € 17396,32

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

FIE_1_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FIE_2_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FIE_3_2015 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 670,00 € 1270,00

FIE_4_2015 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

FIE_5_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FIE_6_2015 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

Totale € 1100,00 € 0,00 € 0,00 € 670,00 € 1770,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 17396,32 € 1770,00 € 15626,32

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 15626,32 € 3246,00 € 4983,83 € 7396,49

percentuale sul disavanzo 20.7726 % 31.8938 % 47.3335 %
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