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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice VIG 

titolo Punto mio....libera tutti 

per l'anno 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Vigolana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Stefano 

Cognome Forti 

Recapito telefonico 3471582660 

Recapito e-mail/PEC forti@fbk.eu 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail/PEC franca.rigotti@biblio.infotn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail/PEC franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

26/05/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Centa San Nicolò 

Comune di Bosentino 

Comune di Vattaro 

Comune di Vigolo Vattaro 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Vigolo Vattaro  Stefano Forti   

Comune di Bosentino  Michela Bonvecchio   

Comune di Centa San Nicolò  Adriano Martinelli   

Comune di Vattaro  Maria Furlani   

Associazioni Vigolo Vattaro  Cristina Bailoni   

Associazioni Bosentino  Enrico Ognibeni   

Associazioni Centa  Daniela Paoli   

Associazioni Vattaro  Valentina Maistri   

Dirigente scolastico  Sara Turrini / ass. Flavio Demattè   

Cassa Rurale di Caldonazzo  Nadia Martinelli   

Giovani Centa S. Nicolò  Niccolò Martinelli   

Giovani Centa  Sabrina Martinelli   

Giovani Vattaro  Andrea Facchini   

Giovani Vattaro  Michela Ducati   

Giovani Vigolo Vattaro  Michele Garbari   

Giovani Vigolo Vattaro  Angela Marzari   

Giovani Bosentino  Jessica Dellai   

Giovani Bosentino  Norman Gasperini   

Parrocchia/ oratorio Vigolo Vattaro  Caterina Dallabrida   

Parrocchia / oratorio Bosentino  Clementina Rech   

Parrocchia / oratorio Centa San Nicolò  Albino Conci   

Parrocchia / oratorio Vattaro  Grazia Bassi   

Consorzio Pro Loco  Linda Tamanini   

Serv. sociali Comunità Alta Valsugana e Bernstol  Silvia Bisello   

Centro di Aggregazione giovanile  Roberto Degiorgis   
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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.

L'altipiano della Vigolana non presenta una particolare complessità sociale ed il concetto di "comunità" è largamente sentito anche da parte della

popolazione giovanile. 

Dal punto di vista territoriale il POG della Vigolana sembra rispondere alle esigenze dei giovani che attraverso i propri rappresentanti al tavolo o

attraverso le associazioni le cui attività sono a loro rivolte si concretizzano in proposte di progetti che anno dopo anno maturano e si evolvono.

Dai piccoli progetti dei primi anni di attività si è passati a proposte più strutturate e di contenuto con buone presenze ed ottimi risultati. Molte delle

azione del piano si sono poi evolute in modo autonomo e stabile. 

Il 6 novembre 2014 è stato convocato il tavolo per aprire una discussione sulla composizione dello stesso. Infatti il numero di membri è molto

elevato e di conseguenza la sua gestione risultava particolarmente impegnativa. Dopo una lunga discussione il tavolo ha concordato di eliminare

alcune categorie rappresentate e dare nuova vitalità allo stesso. Il tavolo ora è composto da 25 membri con una buona presenza di giovani. Il

successivo 28 novembre il Tavolo ha votato la variazione della sua composizione e la relativa modifica al regolamento. 

Come ogni anno gli assessori competenti si sono riuniti ed hanno concertato le date per la presentazione di progetti e per la loro discussione e

votazione da proporre al Tavolo.

I termini per la presentazione dei progetti è stato fissato per il 12 dicembre. Il tavolo è stato convocato il 18 dicembre e nel corso della serata i

progettisti hanno potuto presentare i propri progetti, rispondere alle domande, sollecitazioni e perplessità da parte dei membri. Nei giorni seguenti

sono state scrutinate le schede di votazione ed i risultati sono stati inviati al tavolo ed ai responsabili di progetto. L'apertura del nuovo centro

Giovani ha influito molto positivamente sulle politiche giovanili in generale e rappresenta una base operativa ed un osservatorio importante e

sostanziale. A seguito di ciò la comunicazione avrà ulteriore sviluppo e implementazione grazie all'apporto del Centro con i suoi contatti e

rapporti. Rimane attivo il portale del PGZ che viene aggiornato in tempo reale e nel quale cominciano ad affluire anche iniziative di comunità ed

eventi oltre al normale afflusso di informazioni e dati derivanti dal POG. Per quanto riguarda le risorse i partner rimangono come negli anni scorsi

la Comunità Alta Valsugana e Bernstol, il Bim Brenta e la Cassa Rurale di Caldonazzo. L'unica novità è rappresentata dalla modalità di intervento

della cassa Rurale che pagherà direttamente delle spese (Punto di ascolto psicologico) anziché liquidare un contributo all'ente capofila.

9. Obiettivi generali del POG:

Operare affinchè le esigenze provenienti dalla comunità giovanile siano integrate con il territorio e la comunità 

Favorire la partecipazione giovanile e la sua capacità di produrre e proporre progetti attraverso un modello partecipativo 

Diffondere in modo capillare ogni opportunità formativa e di lavoro per i giovani 

Dare ascolto ai giovani sia attraverso lo strumento del tavolo che attraverso altre modalità (Sportello Ti ascolto) 

Operare in stretta connessione con il Centro Giovani favorendo nei giovani l'acquisizione di autonomia e assunzione di responsabilità 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015VIG

2. Titolo del progetto

Libera Palestra delle Arti Fisiche

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X 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

Allegra Compagnia dei Gazeri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Centa San Nicolò

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

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  01/12/2014 Data di fine  12/12/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  15/10/2015

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

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

Nei quattro comuni dell'Altopiano della Vigolana
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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

  X Altro (specificare)  dare ai ragazzi continuità rispetto ad attività precedentemente svolte con il Centro Giovani

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Creare un gruppo di giovani attivi all'interno della comunità

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

1 Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività: creare una rete di contatti fra i ragazzi

costituitisi gruppo stabile e le diverse realtà presenti sul territorio (principalmente provinciale ma non solo). 

2 Sostenere la transizione all’età adulta: le attività proposte insegnano autodisciplina, perseveranza, determinazione, pazienza attraverso il tramite

del gioco; in questo modo si veicola l’acquisizione di qualità necessarie alla vita adulta attraverso un tramite adatto all’età dei ragazzi. 

3 Dare ai ragazzi una continuità rispetto ad attività precedentemente svolte in collaborazione con Centro Giovani ed Orizzonti Comuni Aps: nel

corso degli anni sono stati proposti diversi laboratori, soprattutto relativi alla giocoleria ed alle arti circensi, che hanno riscosso un buon successo;

mancava però la possibilità di un luogo e di un tempo che si configurassero come appuntamento fisso, per permettere ai ragazzi di consolidare le

competenze acquisite, riconoscere i propri progressi, rafforzarsi nella costanza e nella determinazione a perseguire un obbiettivo e creare un

senso di gruppo ed appartenenza. 

4 Trasmettere competenze tecniche, sportive ed artistiche coniugate a rigore, autodisciplina e cura di sè attraverso il gioco: aspetto più

propriamente legato alle attività proposte, l’acquisizione di competenze tecniche di giocoleria ed arti circensi (acrobatica a terra, equilibrismi)

incasellate anche all’interno di una più rigorosa preparazione atletica attraverso la disciplina del Viet Tai Chi, disciplina ginnica e marziale basata

sui principi della Medicina Tradizionale Cinese. 

5 Favorire la creazione di un gruppo stabile di ragazzi capace di attivarsi come soggetto attivo all’interno della comunità: auto-esplicativo. 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 9 72

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla volontà di dare continuità alle precedenti esperienze laboratoriali realizzate dall’Allegra Compagnia dei Gazèri in

collaborazione con Orizzonti Comuni Aps e Centro Giovani, esperienze che hanno visto una buona partecipazione da parte dei ragazzi e

l’acquisizione da parte loro di competenze che, per essere ulteriormente sviluppate, richiedono un progetto che si sviluppi in un arco temporale di

ampio respiro.

In questo senso va la proposta di garantire attraverso il progetto uno spazio dove apprendere le discipline proposte (per chi non avesse

partecipato ai precedenti laboratori) o consolidare ed approfondire le competenze già acquisite, all’interno di un quadro che – forte della maggior

disponibilità di tempo usufruibile – risulti da un lato più strutturato e più attento alla preparazione fisica dei partecipanti attraverso la pratica del

Viet Tai Chi nel riscaldamento, dall’altro più libero nel permettere ai ragazzi di approfondire in libertà gli strumenti da loro preferiti.

Tale struttura permetterebbe inoltre di dedicare singole lezioni allo sperimentarsi in arti fisiche diverse da quelle su cui si focalizza il progetto (es.

Capoeira, Body Percussion, la disciplina sportiva Uguale od opposto) da realizzarsi eventualmente con il supporto di esperti esterni, sia sotto

forma di volontariato che sotto forma di collaborazione occasionale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività prevalenti che si intendono realizzare sono laboratori “permanenti” di giocoleria e le arti circensi e la pratica del Viet Tai Chi (utilizzato

anche come riscaldamento propedeutico all’attività di giocoleria).

Il Viet Tai Chi è un’arte che deriva dal più conosciuto Tai Chi Chuan, di origine cinese, di cui mantiene lo stesso spirito e la medesima efficacia,

ma con un approccio più facile per il mondo occidentale: è stato infatti codificato in tempi relativamente recenti dal M. Phan Hoang.Il Viet Tai Chi

è costituito da una serie di forme (quyen), ovvero sequenze codificate di movimenti che hanno una loro funzione sia fisica che simbolica, e che

rientrano nello sconfinato quadro della Medicina Tradizionale Cinese (MTC). Da un punto di vista strettamente fisico, l’esperienza di 5000 anni di

storia della MTC ha affinato una serie di tecniche che apportano grandi benefici all’organismo sia come supporto meccanico (postura,

articolazioni, giunture, colonna vertebrale), sia verso la funzionalità degli organi interni. La respirazione nel VTC sviluppa e migliora un’adeguata

ossigenazione dei tessuti e degli organi. Da un punto di vista interiore la sollecitazione di determinati (e moltissimi) punti specifici indicati dalla

MTC (corrispondenti a quelli dell’Agopuntura), favorendo un corretto fluire dell’Energia al nostro interno, aiuta in modo determinante a trovare un

equilibrio emotivo e mentale. L’aspetto socializzante del VTC non è infine da trascurarsi. Le discipline orientali si caratterizzano per un apporto

significativo di pace interiore, e quindi l’ambiente di chi le pratica è permeato da maggior serenità e miglior predisposizione d’animo.

La giocoleria e le arti circensi, al di là delle competenze tecnico-artistiche specifiche (utilizzo di strumenti vari e del corpo), si caratterizzano per

l’aspetto della crescita personale sia dal punto di vista fisico (psicomotricità in generale, riflessi, utilizzo paritario di entrambi i lobi del cervello)

che dal punto di vista interiore (sviluppo di qualità fondamentali quali pazienza, determinazione nel raggiungere un obbiettivo, capacità di non

farsi scoraggiare dai propri errori ma di imparare da essi, sopportazione delle frustrazioni, miglioramento dell’autostima) attraverso un veicolo

fondamentale nell’età giovanile: il gioco. La forza di queste discipline sta proprio nella loro umiltà, nel loro riuscire ad attrarre, stimolare ed

arricchire in questo senso i ragazzi attraverso una pratica che è vissuta come leggera e divertente, anche se impegnativa; anche dal punto di

vista sociale la giocoleria è un’arte della condivisione: non esistono segreti, chiunque abbia imparato un gioco diventa maestro nei confronti di chi

quel gioco non l’ha ancora appreso; da sempre i giocolieri più bravi condividono il loro sapere e la loro esperienza con i più giovani principianti, e

questo a tutti i livelli ed in tutti i contesti, dall’incontro casuale fra due giocolieri di strada alle grandi convention dove operano i grandi

professionisti nel settore. In questo senso altro elemento fondamentale che si sviluppa nella giocoleria è la reciprocità negli scambi.

Si prevedono incontri della durata di due ore a cadenza settimanale, da tenersi in diverse locazioni (all’esterno o all’interno a seconda delle

condizioni climatiche e meteorologiche) a rotazione nei Comuni dell’Altipiano, in modo da facilitare l’accesso alle attività a rotazione ai ragazzi

residenti nei diversi Comuni a partire dal mese di aprile fino a metà ottobre (pur considerando una breve pausa nella stagione estiva)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si vogliono ottenere con il progetto sono da un lato il permettere ai partecipanti di avvicinarsi e sviluppare interesse e competenze

nelle attività proposte (risultati immediati e di breve periodo); attraverso la pratica continuativa si punta a far sviluppare ai ragazzi quelle qualità di

autodisciplina, perseveranza, resistenza alle frustrazioni e pazienza di cui ho scritto sopra, oltre che ad ottenere in misura consistente i risultati

derivanti dalla pratica del Viet Tai Chi.

Dal punto di vista relazionale si punta a creare un gruppo di persone che condividano fra loro in maniera autonoma le conoscenze acquisite,

stimolando i ragazzi a diventare insegnanti oltre che allievi (con lo sviluppo di competenze e stile “didattico” personale per ogni partecipante), in

maniera trasversale rispetto alla loro età (è frequente che ragazzini più giovani ma che hanno acquisito un maggior grado di competenza in uno

strumento di giocoleria insegnino a ragazzi più grandi, con il conseguente aumento di autostima).

Come punto finale si cercherà, valutando le disponibilità dei partecipanti, di favorire la creazione di un gruppo stabile di ragazzi che possa

strutturarsi in modo formale o informale, accompagnati in questo dal soggetto proponente, e che si proponga sul territorio dell’Altopiano nella

realizzazione di spettacoli, animazioni, laboratori o altro relativi alle attività proposte.
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14.4 Abstract

Il progetto punta a creare un appuntamento fisso, itinerante sui diversi comuni dell’Altipiano, per l’apprendimento delle discipline del Viet Tai Chi

e della giocoleria, arti che a diverso titolo e con modalità differenti puntano a sviluppare la persona sia nel fisico che nella mente, con influssi

positivi anche nella sfera emozionale.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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 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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Il progetto sarà valutato attraverso il raggiungimento di uno degli obiettivi legato alla capacità dei ragazzi di formare gruppo e partecipare alla vita

comunitaria con proposte ed attività 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200

€  200

€ 

€ 

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)  palline, diaboli, flowerstick ecc.

 4. Compensi n.ore previsto  48 tariffa oraria  25 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) 1600,00

€  600

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Valsugana e Bernstol, Comuni dell'Altipiano

 € Totale: 800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Brenta

 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

€ 1600,00 € 600,00 € 200,00 € 800,00

percentuale sul disavanzo 37.5 % 12.5 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015VIG

2. Titolo del progetto

Start up giovanili...un'idea possibile....

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Orizzonti Comuni aps

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigolo Vattaro

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Biblioteca intercomunale, Agenzia del Lavoro

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  01/04/2015 Data di fine  15/04/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  30/10/2015

  Valutazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  15/12/2015

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

Centro Giovani intercomunale Vigolo Vattaro
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire la partecipazione dei giovani a processi territoriali fare in modo che assumano responsabilità dentro la loro comunità di riferimento e

renderli protagonisti del loro futuro. 

2 Favorire il passaggio di competenze dai formatori ai giovani stessi attraverso i laboratori pratico-teorico attivati 

3 Attraverso percorsi mirati favorire l’apprendimento e la formazione al fine di ipotizzare la costruzioni di piccole start up sul territorio 

4 Favorire il dialogo tra adulti competenti e con esperienza nel campo e giovani che iniziano a pensare di costruire il proprio futuro. 

5 Favorire la conoscenza dei bisogni dei giovani ed il dialogo tra territorio ed istituzioni 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il tema della nascita di nuove imprese come volano per la ripresa economica e lo sviluppo sociale ha acquisito sempre maggior rilievo a livello

provinciale e nazionale; tale fenomeno ha comportato un aumento rapido e considerevole delle informazioni e delle iniziative legate a quello che

risulta essere un grande punto di interesse per vari soggetti (sia pubblici che privati): le così dette “Start-Up”. 

L’attuale congiuntura economica, che colpisce in modo significativo l’occupazione giovanile (come ha rilevato l’ultimo rapporto dell’Agenzia del

Lavoro presentato il 4 dicembre), ha contribuito ulteriormente ad aumentare l’attenzione verso le nuove forme di imprenditorialità, con specifico

riguardo per le iniziative promosse da aspiranti giovani imprenditori. In tal senso sono stati presi per parte pubblica, e a più livelli, vari

provvedimenti volti a favorire l’interesse dei giovani verso il mondo imprenditoriale (leggi nazionali, bandi provinciali e iniziative a livello

territoriale); così anche sul fronte privato si sono moltiplicati i soggetti specializzati nel fornire supporto per l’avvio di nuove imprese (incubatori,

hub, acceleratori di impresa, società di consulenza, ecc.). 

In provincia di Trento il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali realizzate soprattutto da giovani rientra fra le priorità

della Giunta provinciale, che a tal fine ha approvato un progetto specifico ancora nel 2013 (Progetto per l'imprenditorialità giovanile) orientato ad

accrescere tra i giovani la cultura imprenditoriale e la loro capacità di creare nuove imprese sostenibili, soprattutto in attività di interesse collettivo

con elevate potenzialità di sviluppo e ampie capacità di creare nuova occupazione, finora poco coinvolte nelle politiche di creazione di impresa.

L'intervento è diretto ai giovani dell'Altipiano della Vigolana dai 18 ai 29 anni e deriva da una serie di incontri ed attività già percorse dalle

amministrazioni comunali con la Cassa Rurale di Caldonazzo e la Comunità Alta Valsugana e Bernstol. Il confronto e la discussione con i giovani

partecipanti ai suddetti incontri ha maturato la necessità di proporre un progetto che desse modo ai giovani di esprimere le proprie idee

riconducendole entro una proposta sostenibile ed attuabile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il "Progetto per l'imprenditorialità giovanile" ha una pluralità di obiettivi:

- accrescere tra i giovani la cultura imprenditoriale e la capacità di creare nuove imprese sostenibili in attività di interesse collettivo con elevate

potenzialità di sviluppo e ampie capacità di creare nuova occupazione, finora poco coinvolte nelle politiche di creazione di impresa; gli ambiti di

interesse sono diversi da quelli tecnologici, a favore dei quali sono già in atto diverse misure di sostegno;

- preparare il sistema produttivo trentino a cogliere le opportunità di lavoro e di impresa che saranno create dai processi di esternalizzazione

conseguenti al programma di snellimento delle pubbliche amministrazioni provinciali;

- ampliare e migliorare l'offerta di beni e servizi alla persona e alla comunità, nonché le attività di sostegno di alcuni settori economici, come in

particolare il settore turistico.

Il progetto individua inoltre alcuni macrosettori che risultano particolarmente promettenti nell'offrire interessanti opportunità per la nascita e lo

sviluppo di nuove imprese giovanili; si tratta di Welfare, Weellbeing, Cultura, Servizi al turismo, Valorizzazione e tutela ambientale,

Comunicazione e gestione delle informazioni, Green economy, Agricoltura. Nell'ambito di questi settori, il progetto prevede la creazione di

opportunità di mercato per le nuove imprese, la diffusione della conoscenza e dell'informazione sul fare impresa, il rafforzamento dei servizi di

supporto e l'integrazione degli interventi di sostegno economico all'avvio e al consolidamento delle attività.

Alla luce della tipologia di partecipanti prevista per il percorso formativo, la proposta progettuale è finalizzata a favorire processi di orientamento e

scoperta del mondo dell’imprenditorialità, attraverso l’acquisizione e la sperimentazione di competenze inerenti a tale ambito e con specifico

riferimento ai processi di avvio di nuove attività imprenditoriali da parte delle giovani generazioni. 

Il percorso si concretizza nella realizzazione di quattro moduli/momenti formativi, corrispondenti ad altrettante giornate, che prevedono l’impiego

integrato di differenti modalità e strumenti.

Ogni modulo ha per oggetto una tematica chiave con cui i partecipanti dovranno confrontarsi grazie agli stimoli teorici e pratici forniti dai docenti

che interverranno.

I moduli formativi 

1. Essere imprenditore

• Conoscere la differenza fra lavoratore dipendente, autonomo e imprenditore

• Conoscere i requisiti per ricoprire un ruolo imprenditoriale e valutare la propria propensione all’attività imprenditoriale

• Eseguire un primo bilancio di competenze in semi-autonomia

• Conoscere gli elementi principali di un’idea imprenditoriale

2. Il progetto imprenditoriale

• Conoscere il principale strumento descrittivo necessario alla formulazione di un’idea imprenditoriale: Business Plan

• Conoscere le forme societarie e gli elementi che concorrono alla scelta di una specifica fattispecie nell’ambito della fase di start-up di impresa

• Acquisire strumenti utili a formulare una previsione del fabbisogno economico-finanziario di una start-up

3. Valorizzare la propria idea

• Conoscere le principali modalità ed i soggetti pubblici e privati che possono risultare utili per il finanziamento e l’avvio di nuove imprese

• Acquisire strumenti utili per ottimizzare la comunicazione della propria idea imprenditoriale per l’accesso al credito e/o a programmi specifici per

l’avvio di impresa

• Conoscere e sperimentare metodi e approcci per strutturare un piano di comunicazione commerciale con strumenti “tradizionali” e digitali

4. Laboratorio

• Conoscere i principali metodi e approcci per la ricerca di informazioni utili ad un’indagine di mercato preliminare

• Collaborare all’interno di un team di lavoro all’individuazione di un idea imprenditoriale valutandone l’efficacia.

• Attuare attività coordinate in team per la raccolta e sistematizzazione di informazioni utili alla progettazione imprenditoriale 

I formatori sono stati individuati nella società di formazione e consulenza Fidia.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi del progetto fanno riferimento a due livelli:

 il primo concerne la dimensione formativa e quindi i risultati di apprendimento da parte degli allievi

 il secondo riguarda la dimensione territoriale e quindi lo sviluppo di un ecosistema orientato all’imprenditorialità.

Per quanto concerne la seconda dimensione, ovvero lo sviluppo di un ecosistema orientato all’imprenditorialità, questi i risultati attesi:

• coinvolgimento degli stakeholders del territorio nella fase di mappatura

• rafforzamento della cultura imprenditoriale e della proattività giovanile 

• individuazione di possibili progetti territoriali per lo sviluppo d’impresa

14.4 Abstract

Il progetto è finalizzato a favorire processi di orientamento e scoperta del mondo dell’imprenditorialità per favorire l’avvio di nuove attività da parte

delle giovani generazioni; è previsto un percorso formativo-laboratoriale strutturato in 4 giornate: le prime tre si caratterizzano come momenti di

orientamento e formazione al “fare impresa” mentre l’ultima giornata si configura come attività di laboratorio con la finalità di mappare sul

territorio opportunità di natura imprenditoriale.

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

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

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 10

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 40
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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

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Focus group con i partecipanti 

2 Griglie di partecipazione 

3 restituzione alla comunità 

4  

5  
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€ Totale A: 2342,40

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2342,40

€ 

€ 

€ 

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  32 tariffa oraria  73,20 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 26 72

€ 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) 2342,40

€  371,20

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comuni dell'Altipiano

 € Totale: 1171,20

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Brenta

 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

€ 2342,40 € 371,20 € 800,00 € 1171,20

percentuale sul disavanzo 15.847 % 34.153 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2015VIG

2. Titolo del progetto

Serd: le dipendenze e il disagio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vigolo Vattaro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigolo Vattaro

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

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  01/01/2015 Data di fine  15/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/01/2015 Data di fine  30/01/2015

  Realizzazione Data di inizio  30/03/2015 Data di fine  30/09/2015

  Valutazione Data di inizio  Data di fine 

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

Centro Giovani intercomunale di Vigolo Vattaro
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscere la vision sulla dipendenza degli stakeholders del territorio 

2 Conoscere i fattori di rischio per lo sviluppo di una dipendenza  

3 Conoscere i segnali predittivi dell'uso occasionale di sostanze 

4 Acquisire competenze utili per affrontare le situazioni di disagio legate alle dipendenze in genere 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

N'autunno 2014 le amministrazioni comunali dell'Altipiano della Vigolana, su indicazione degli operatori del centro di aggregazione giovanile

hanno promosso l'avvio di una riflessione sulle dipendenze nel territorio della comunità attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro con gli

stakeholders del territorio e la richiesta formale di un'azione di prevenzione primaria di comunità presso il SERD con il coinvolgimento di figure

istituzionali e opinion leader.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La prima parte del progetto relativa alla formazione dei gruppi significativi con cui lavorare, la campagna informativa e l'evento di apertura del

progetto sono già stati concordati e sono in fase di realizzazione. Nessuna spesa è imputata al POG per questa parte che viene finanziata

direttamente dal SERD e dal centro di aggregazione giovanile.

La seconda parte riguarderà le seguenti azioni:

.Somministrazione di un questionario specificatamente predisposto ai gruppi già identificati nel corso di una serata per ciascun gruppo ove è

prevista la presenza dei facilitatori/formatori del SERD. Questo permetterà di esplorare le opinioni / conoscenze che gli adulti significativi coinvolti

nei gruppi ritengono utili proporre alle amministrazioni.

Successivamente i questionari saranno elaborati con la consulenza di personale esperto ed i risultati restituiti ai gruppi partecipanti.

Infine i risultati saranno condivisi con la popolazione nel corso di una serata restitutiva. In collaborazione con la facoltà di sociologia

dell'Università di Trento sarà realizzato uno studio sulla percezione del fenomeno da parte degli adulti. Verrà quindi dato alle stampe lo studio

conclusivo che sarà ampliamente diffuso e pubblicato. Il report di studio sarà con tutta probabilità recapitato ad ogni famiglia dell'altipiano

attraverso i notiziari comunali annuali e sugli stessi sarà illustrato il progetto ed i suoi risultati.

L'elaborazione dei questionari verrà affidata alla dott.ssa Valentina Molin (Dottorato di ricerca in Sociologia Applicata e Metodologia della Ricerca

Sociale)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Aumento della consapevolezza degli stakeholders del territorio (scuola, centro giovani, operatori commerciali e turistici, operatori sanitari,

amministratori ecc.) sul tema delle dipendenze

Ampliamento della conoscenza di fattori di rischio da parte degli stakeholders

Acquisizione delle capacità di affrontare le situazioni di disagio legate alle dipendenze

Aumento della conoscenza e consapevolezza della comunità nei confronti delle dipendenze

14.4 Abstract

Progetto di prevenzione di comunità sulle dipendenze in genere attraverso la somministrazione di questionari agli stakeholders individuati e

successiva elaborazione dei risultati

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 34 72

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100

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 4500
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Report finale

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO

17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 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)  Pubblicazione report

 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) 3000,00

€  700

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comuni dell'Altpiano

 € Totale: 1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  800 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Brenta

 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

€ 3000,00 € 700,00 € 800,00 € 1500,00

percentuale sul disavanzo 23.3333 % 26.6667 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2015VIG

2. Titolo del progetto

Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vigolo Vattaro, ente capofila

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigolo Vattaro

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

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  30/03/2015 Data di fine  30/04/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2015 Data di fine  31/12/2015

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

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

Comuni dell'Altipiano
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere il POG e tutte le sue opportunità presso la popolazione giovanile 

2 Essere il punto di riferimento per tutti i soggetti responsabili del POG 

3 Fornire un'azione di rete a tutti i soggetti coinvolti 

4 Implementare ed aggiornare il portale dedicato 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Sull'Altipiano della Vigolana lo Sportello è il punto di riferimento ed il fulcro intorno al quale sussistono e si incrociano tutte le attività di politiche

giovanili ed è al centro di una rete ove sono coinvolti gli stakeholders locali e non solo. 

Le azioni dello Sportello si rivolgono:

ai giovani ai quali propone e promuove i progetti del POG e le iniziative a carattere provinciale e con i quali instaura rapporti di confronto ed

ascolto

ai responsabili di progetto che trovano nello sportello uno strumento utile per tutte le proprie necessità organizzative (trovare una sala, fare le

locandine, stampare materiali promozionali, usare la rete per la diffusione delle proprie iniziative)

alla comunità in generale alla quale vengono proposte attività promozionali ed attività di restituzione 

agli amministratori ed enti con i quali implementa le azioni di politiche giovanili anche attraverso le istituzioni europee
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per il 2015 l'azione Ti ascolto: punto d'ascolto psicologico è riproposta all'interno del progetto sportello ma sarà finanziata completamente

dall'intervento diretto della Cassa Rurale di Caldonazzo. Uno psicologo sarà disponibile on-line e due ore alla settimana in una sala del nuovo

Centro Giovani, per i giovani ed i genitori. L'accesso sarà garantito senza alcuna mediazione esterna e lo psicologo fornirà a fine anno una

relazione in forma anonima degli accessi e delle problematiche generali scaturite dagli incontri.

Qualora lo psicologo ne ravvisi la necessità potrà confrontarsi con i competenti Servizi sociali della Comunità di valle Alta Valsugana e Bernstol.

Lo psicologo individuato sarà la dott.ssa Vincenza Deuscit.

Portale www.altopianovigolana.it: Il portale sarà costantemente aggiornato con le iniziative, le proposte del POG ma anche con le iniziative e le

proposte provinciali e nazionali. Il portale è affidato al tecnico informatico dott. Matteo Tonezzer

Supporto ai responsabili di progetto: lo sportello crea, se richiesto, le locandine e la campagna pubblicitaria per i singoli progetti, provvede alla

loro diffusione anche tramite altri organismi (Consorzio Turistico)

Attività di rete fra territorio e comunità giovanile

Le aperture dello sportello coincidono con le apertura della biblioteca dove è ospitato. Questa collocazione assicura una presenza costante ed

istituzionalizzata sul territorio che permette di collaborare a più livelli : ogni proposta, ogni opportunità può essere quindi veicolata ad una pluralità

di stake holders e possono essere trovate collaborazioni, aiuti estemporanei sfruttando una rete ormai consolidata. Ecco che quindi lo sportello

può in questo modo fornire un'assistenza immediata ed efficace anche solo per trovare una sala disponibile a costo zero, per diffondere proposte

che nascono dal territorio rivolte ai giovani ed alle famiglie, usare le proprie risorse di rete per assicurare collaborazioni con altre associazioni

(vedi l'uso del teatro e dei suoi tecnici, delle attrezzature disponibili sul territorio -pannelli per le mostre e quant'altro) diminuendo

significativamente i costi dei progetti.

In questo progetto è previsto il pagamento di due sole figure professionali: la dott. Vincenza Deuscit per lo sportello Ti ascolto (che però sarà

pagata direttamente dalla Cassa Rurale di Caldonazzo) e il dott. Matteo Tonezzer per la gestione del portale.

Saranno inoltre organizzate, di concerto con gli assessori responsabili, alcuni eventi di promozione del POG nei singoli comuni. 

Lo sportello è gestito direttamente dall'RTO che attraverso di esso opera in costante contatto con tutte le realtà locali legate al mondo giovanile,

istituzionale ed associazionistico.

L'RTO provvede a mantenere i contatti con il gestore del sito istituzionale del PGZ inviandogli tutte le informazioni e le proposte di attività da

pubblicare e provvede a quanto più sopra specificato attraverso lo strumento dello Sportello: si tratta dunque di un binomio operativo di estrema

importanza che si è dimostrato negli anni sostenibile ed efficace.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi dallo Sportello possono essere così sintetizzati:

Promozione dei progetti e delle attività del POG 2015

Informare e orientare

Ascoltare, rispondere ed aiutare

Coinvolgere e catalizzare collaborazioni e attività all'interno del mondo giovanile e tra mondo giovanile e mondo adulto.

Supportare logisticamente i singoli progetti mettendo in relazione le diverse comunità , favorendo lo spostamento dei giovani da un comune

all'altro

Mettere a disposizione dei soggetti interessati la rete locale

Fornire uno spazio di confronto e dialogo ai giovani nei territori che presentano difficoltà di coinvolgimento

Sperimentare nuovi modi di collaborare con forze esterne al territorio attraverso una ricerca continua di opportunità (vedi ad esempio i progetti

europei: stiamo accreditandoci per il volontariato europeo)

Organizzare e favorire azioni di restituzione alla comunità di esperienze giovanili
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14.4 Abstract

Progetto istituzionale di diffusione, promozione ed integrazione di politiche giovanili e ne rappresenta il punto centrale sul territorio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  RTO

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO
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17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300

€ 

€ 

€  300

€ 

€ 

€  2000

€ 

€ 

€ 

€  2200

€  1000

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2200

 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)  Chiavetta Internet

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5800,00

€  1900

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comuni dell'Altopiano

 € Totale: 2900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Brenta

 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

€ 5800,00 € 1900,00 € 1000,00 € 2900,00

percentuale sul disavanzo 32.7586 % 17.2414 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2015VIG

2. Titolo del progetto

Laboratour

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vigolo Vattaro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigolo Vattaro

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro Giovani,

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  01/03/2015 Data di fine  01/04/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  01/06/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  30/10/2015

  Valutazione Data di inizio  30/10/2015 Data di fine  30/11/2015

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

Centro di Aggregazione Giovanile della Vigolana
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Imprenditoria giovanile
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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

 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

 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 Valorizzare il territorio d’appartenenza attraverso laboratori professionalizzanti che si pongono l’obiettivo di far emergere le particolarità

dell’Altopiano della Vigolana (servizi, luoghi storici, dimensione turistica)  

2 Promuovere laboratori professionalizzanti gestiti e coordinati da giovani del territorio competenti in diversi settori, che si occupino delle fasi di

ideazione, progettazione, realizzazione e valutazione  

3 I laboratori mirano a far si che i giovani competenti trasmettano a chi aderisce al progetto competenze specifiche nei seguenti ambiti: grafico,

fotografico, linguistico e informatico. L’obiettivo è rendere tali competenze applicabili e spendibili in ambito professionale. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce nell’Altopiano della Vigolana in cui l’Amministrazione Comunale di Vigolo Vattaro ha intercettato più bisogni : da parte della

popolazione, degli operatori territoriali, degli operatori turistici e turisti in primis, che lamentavano l’assenza di uno strumento che permettesse di

avere una visione globale e di insieme in merito ai servizi presenti sul territorio ( ristoranti, servizi ambulatoriali, luoghi di interesse artistico e

storico,…).

Nasce da qui l’idea di ipotizzare che un gruppo di giovani potesse occuparsi della realizzazione di questo strumento: individuato in una guida

turistica del territorio, declinata in diversi formati fino ad arrivare alla realizzazione di un’applicazione per smartphone.

Per le innumerevoli competenze che questo progetto stimola e incentiva, si è pensato di inserirle trasversalmente all’interno delle Politiche

Giovanili, proponendo dunque al Tavolo delle Politiche Giovanili di finanziare dei laboratori professionalizzanti (nel settore grafico, fotografico,

linguistico e informatico) rivolti ad un target fra i 20 e 35 anni che presupponga competenze di base da potenziare, motivati dunque a prender

parte a questo progetto.

Le competenze sommate insieme potrebbero essere spendibili per la creazione di brochure, campagne promozionali, depliant illustrativi, che i

ragazzi potrebbero proporre a commercianti, artigiani, associazioni, comuni ed enti del territorio. In questo senso si potrebbe favorire la nascita di

start up giovanili e il progetto potrebbe fungere da incubatore d’impresa perché le competenze acquisite risulterebbero spendibili nel mercato del

lavoro .

E’ importante sottolineare come il contesto sia divisibile in due percorsi che in un secondo momento potrebbero intrecciarsi: ovvero il percorso

realizzato all’interno delle politiche giovanili che sviluppi le competenze spendibili eventualmente in un secondo momento con un percorso che si

ipotizza possa interessare attori del territorio quali: comuni, artigiani, associazioni, etc…

Il secondo percorso rimane per ora un’ipotesi che verrà realizzata sul territorio e finanziata in maniera indipendente rispetto al primo percorso. Si

vuole tuttavia sottolineare come parallelamente all’attivazione dei diversi laboratori si cercherà di lavorare per creare sinergie (in particolare con il

Comune di Vigolo Vattaro e il Centro di Aggregazione Giovanile) affinché vengano gettate le basi per creare occasioni in cui render tali

competenze realmente spendibili. La guida turistica e l’App sono una di queste possibili occasioni, ma è necessario sottolineare come questi

laboratori possano contribuire a generare anche altri strumenti utili non solo allo sviluppo turistico, ma anche alla valorizzazione di eventi locali,

delle realtà dell’associazionismo, dei servizi che il territorio offre per i giovani, etc…



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 55 72

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si sviluppa in una serie di laboratori professionalizzanti in ambiti diversi: informatico, fotografico, grafico e linguistico, gestiti da ragazzi

che si occupino in toto delle diverse fasi del progetto: ideazione, attivazione, progettazione, realizzazione e valutazione, coordinati da terzi.

Nel dettaglio:

Laboratorio informatico: l’obiettivo è quello di testare e valutare applicazioni per smartphone che sono state realizzate in altre realtà territoriali in

campo turistico, per individuare le modalità più efficaci di realizzazione.

Due giovani competenti del territorio condurranno le serate di ricerca e sperimentazione.

Laboratorio di grafica: si struttura in una prima parte di teoria (4 ore) e una seconda di pratica (8 ore). 

Nelle prima fase verrà offerto un quadro generale della storia delle pubblicazioni e dei principi che stanno alla base della professione del grafico,

come ad esempio l'uso del colore e dei caratteri delle griglie di impaginazione.

Nella seconda fase il formatore s'impegnerà a trasmettere le competenze basi per l'utilizzo dei programmi grafici, provando assieme al gruppo ad

impaginare un modello base di brochure riguardante le risorse del territorio.

La formatrice sarà una giovane dell’Altopiano della Vigolana, professionista ed imprenditrice in campo grafico.

Laboratorio di fotografia: il gruppo, assieme al formatore, scatterà delle foto sul territorio, raffinando le tecniche relative all'uso di apparecchiature

e programmi specifici e approfondendo dunque non solo l’aspetto pratico ma anche teorico all’unisono (inquadrature, luci, colori, prospettiva). Il

formatore sarà un ragazzo del territorio, competente in campo artistico ed appassionato di fotografia.

Laboratorio di traduzione: riguarda la traduzione di testi dall'italiano all'inglese e al tedesco: il gruppo formatosi tenterà con l'aiuto del formatore di

tradurre alcune testi, appoggiandosi al materiale relativo al territorio. Imparando alcune regole relative alla grammatica e alla sintassi delle varie

lingue straniere e acquisendo un lessico più specifico, non scolastico ma più idoneo a livello professionale (traduzione in più lingue delle attività

che si svolgono sul territorio e dei servizi di cui dispone).

Contemporaneamente un gruppo di alcuni ragazzi del territorio raccoglierà materiale relativo ai servizi dell’Altopiano (sia turistici che di base), al

patrimonio culturale e storico locale e agli eventi che periodicamente il territorio supporta.

L’intero percorso verrà promosso attraverso volantini, sms, e-mail, social media e passaparola per coinvolgere 20- 30 ragazzi motivati e per

contemporaneamente informare l’intera popolazione del percorso che sta avvenendo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Si auspica di riuscire a coinvolgere un minimo 20-30 giovani.

- Riuscire a trasmettere delle competenze significative nei diversi ambiti, spendibili anche nel mondo del lavoro e dell’associazionismo del nostro

territorio.

- La creazione di collaborazioni che favoriscano la nascita di occasioni che rendano realmente spendibili le competenze sviluppate, in una

seconda parte del progetto che avrà vita autonoma rispetto alle politiche giovanili.
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14.4 Abstract

L’idea è quella di costituire dei gruppi di giovani, fra i 20 e i 35 anni, che abbiano la possibilità di incrementare le proprie competenze in ambito

informatico, grafico, fotografico e linguistico da essere poi spendibili nelle diverse realtà territoriali: in ambito turistico, di promozione, nel mondo

dell’associazionismo e in quello del lavoro. Il progetto mira a professionalizzare le competenze di ciascun giovane, che dovrà quindi partire da un

livello minimo di conoscenze pratiche e teoriche

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 8

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

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

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 35
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Focus group 

2 Questionario in entrata e in uscita 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1722,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1472

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1472

 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) 1722,00

€  661

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comuni dell'altipiano

 € Totale: 861,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Brenta

 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

€ 1722,00 € 661,00 € 200,00 € 861,00

percentuale sul disavanzo 38.3856 % 11.6144 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2015VIG

2. Titolo del progetto

Ragazzi speciali in Austria

3. Riferimenti del compilatore

Nome Franca 

Cognome Rigotti 

Recapito telefonico 0461 845001 

Recapito e-mail franca.rigotti@biblio.infotn.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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)  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

Scuola Mountain bike Vigolana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigolo Vattaro

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)  sportiva

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  01/04/2015 Data di fine  30/04/2015

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

  Realizzazione Data di inizio  26/06/2015 Data di fine  28/06/2015

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

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

Vigolo Vattaro, Villach (Austria)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzare i giovani nei confronti dei ragazzi "speciali" 

2 Far crescere il senso di solidarietà e volontariato verso gli altri 

3 promuovere le capacità organizzative e sociali dei giovani 

4 Scoprire nuovi territori e realtà della Comunità Europea 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La Scuola Mountain Byke Vigolana continua e rafforza ormai da anni, il rapporto di amicizia e solidarietà con la Scuola Ciclismo Fuoristrada Val

di Non e Sole. Questa Scuola accoglie ragazzi diversamente abili con la passione della bicicletta. Sono ragazzi che usano biciclette studiate

apposta per le loro esigenze e quindi hanno bisogno di essere affiancati da istruttori e da un’ organizzazione che li tuteli e li segua

continuamente.

E’ da alcuni anni che i giovani della Scuola Mountain Byke Vigolana collaborano in affiancamento con gli adulti nelle attività condivise con la

Scuola Ciclismo Val di Non e Sole.

E’ importante per i giovani continuare questa attività per consolidare un’ amicizia importante e per proseguire nella sensibilizzazione nei confronti

di questo mondo che conoscono poco e con il quale si confrontano raramente.

L’ occasione dell’ organizzazione di un’ uscita insieme fa sì che si crei un’ attività di sensibilizzazione, si impari a confrontarsi con un mondo poco

conosciuto, si impari e si comprendano le necessità e le difficoltà dei ragazzi meno fortunati.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La prima parte del progetto sarà dedicata ad un'azione di sensibilizzazione e conoscenza nei confronti del mondo dei diversamente abili

attraverso una serie di incontri territoriali. Questi incontri saranno dedicate alle storie personali ed al confronto con alcuni ragazzi che, purtroppo,

anche sul territorio della Vigolana vivono una situazione di handicap importante. In particolare si cercherà di coinvolgere uno dei ragazzi che sta

partecipando ad eventi sportivi nazionali grazie all'amicizia stretta con Alex Zanardi. Sarà inoltre coinvolta l'associazione Astrid di cui riportiamo

l'Inno alla Dis-Abilità che bene evidenzia il senso degli incontri che si vogliono proporre:

Guarda, oltre il mio sorriso,

vedi oltre i miei limiti,

accettami per come sono,

gioisci quando non devi aiutarmi,

chiedimi “come sto” guardandomi negli occhi,

ascoltami veramente,

sorreggimi quando inciampo,

prendimi per mano e cammina al mio fianco,

condividi il tuo tempo con me,

impara a conoscermi,

e scoprirai un mondo di emozioni ma soprattutto… ME!

- Maria Carla Bonetta -

Si prefigurano alcuni incontri di preparazione e sensibilizzazione: uno sarà organizzato sicuramente con l'associazione Astrid, il secondo con la

Scuola Ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole con gli operatori che si occupano dei ragazzi diversamente abili, una serata sarà dedicata

all'incontro con persone e ragazzi che vivono realtà di handicap. E' possibile inoltre che ci siano altri incontri dedicati che al momento non si è in

grado di definire.

La seconda parte del progetto sarà dedicata all'organizzazione di un’ uscita in Carinzia ( Austria ) nei giorni 26 – 27 – 28 giugno 2015 dei ragazzi

della Scuola Mountain Byke Vigolana con i ragazzi diversamente abili della Scuola Ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole.

I percorsi delle ciclo escursioni verranno preparati alcune settimane prima della partenza. Questi verranno studiati sulle cartine, in quanto si tratta

di percorsi che si svolgeranno su piste ciclabili. L’ itinerario che verrà tracciato sarà successivamente caricato su dispositivo GPS, sfruttando le

competenze acquisite in un PGZ di qualche anno fa.

Ogni ragazzo speciale avrà come tutor uno dei giovani della Scuola Mountain Byke Vigolana che lo aiuterà affiancandolo in ogni attività.

Il programma di massima sarà il seguente:

1) venerdi 26: ciclabile della Drava partendo da un paese a scelta lungo la strada Lienz-Villach e arrivo con le biciclette all'ostello. Gli autisti dei

mezzi raggiungono la comitiva tornando indietro in bici. Penso si possa pensare di percorrere 20 km. Potrebbe essere Weissenstein-Villach.

2) sabato 27: giro dell'Ossiachersee. Anello di 28 km. Partenza e arrivo a Villach. 

3) domenica 28 alternative:

a) Partendo da Villach imboccare la Gailtal e percorrere la ciclabile lungo il fiume Gail. Rientro con i mezzi proseguendo per il Gailbergsattle da

cui si raggiunge Lienz.

b) Trasferimento con i mezzi al Millstatter See (nella Drautal) e percorrere la ciclabile intorno a questo lago. E' molto vicino a Spittal da cui si

prosegue per Lienz.

AI partecipanti sarà chiesto di assumersi le spese di trasporto per il raggiungimento del campus in Austria.

Nell'autunno sarà organizzata la serata di restituzione dell'iniziativa a cui sarà invitata la popolazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Crescita dell’ autonomia dei giovani

Sensibilizzazione nei confronti del diversamente abile

Sensibilizzazione nei confronti del volontariato

Nuova esperienza in uno stato dell'Unione Europea
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14.4 Abstract

Il mondo dei Disabili: ciclo di incontri di sensibilizzazione e campus in Austria

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Serata di restituzione ed illustrazione dell'intero progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2200

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2200,00

€  900

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comuni dell'Altipiano

 € Totale: 1100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Bim Brenta

 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

€ 2200,00 € 900,00 € 200,00 € 1100,00

percentuale sul disavanzo 40.9091 % 9.0909 % 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

VIG_1_2015 Start up giovanili...un'idea possibile.... € 2342,40

VIG_2_2015 Serd: le dipendenze e il disagio € 3000,00

VIG_3_2015 Sportello € 5800,00

VIG_4_2015 Laboratour € 1722,00

VIG_5_2015 Ragazzi speciali in Austria € 2200,00

VIG_6_2015 Libera Palestra delle Arti Fisiche € 1600,00

Totale € 16664,40

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

VIG_1_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIG_2_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIG_3_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIG_4_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIG_5_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

VIG_6_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 16664,40 € 0,00 € 16664,40

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 16664,40 € 5132,20 € 3200,00 € 8332,20

percentuale sul disavanzo 30.7974 % 19.2026 % 50 %
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