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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AGL 

titolo Start Up Start Now: crea il tuo team! 

per l'anno 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dell'Alto Garda e Ledro 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Cristina  

Cognome Rizzonelli 

Recapito telefonico 329 2106858 

Recapito e-mail/PEC cristina.rizzonelli@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Maria Pia 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 0464 571739 

Recapito e-mail/PEC amistadi.mariapia@altogardaeledro.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Francesco 

Cognome Picello 

Recapito telefonico 328 0029814 

Recapito e-mail/PEC pianogiovani@altogardaeledro.tn.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

23/02/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO 

ARCO 

DRENA 

DRO 

LEDRO 

NAGO TORBOLE 

RIVA DEL GARDA 

TENNO 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO   RIZZONELLI MARIACRISTINA e AMISTADI MARIAPIA    

COMUNE DI ARCO   SILVIA GIRELLI e CRISTINA BRONZINI e VIVIANA SBARAINI    

COMUNE DI DRENA   SARA BOMBARDELLI e SIMONA FABRIS    

COMUNE DI DRO  PATRIZIA ANGELI e DEBORA CROZZOLIN    

COMUNE DI LEDRO   SERENA TOLOTTI e DEBORA SARTORI e LAURA BRUNELLI    

COMUNE DI NAGO-TORBOLE  NORMA STEFENELLI e DIANA VIVALDI    

COMUNE DI RIVA DEL GARDA   ALESSIO ZANONI e ANNA CATTOI   

COMUNE DI TENNO  VIVIANA CAZZOLLI E PATRIZIA COLAUTTI   
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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.

GENESI DEL POG

In continuità con il POG 2014 viene qui presentato il POG 2015 il suo tema, le sue finalità e le sue direttrici operative.

Da ormai alcuni anni il POG della Comunità e dei Comuni dell'Alto Garda e Ledro ha cercato di individuare alcune finalità di azione che

corrispondano ad un piano di sviluppo a lungo termine. Infatti, dopo un serio e puntuale lavoro di valutazione degli esiti del Piano Giovani nei

termini di corrispondenza alle linee guida interne e a quelle provinciali, si è provveduto a ricercare e mettere in campo le modalità più puntuali per

raggiungere questi obiettivi individuandole in modo specifico ogni anno di presentazione del POG e definendole step by step a partire

esattamente dal tema proposto. Di fatto, il primo dei nostri obiettivi è quello di attivare il protagonismo giovanile del nostro territorio e valorizzarlo

attraverso il coinvolgimento diretto dei ragazzi e dei giovani non solo nell'organizzazione e nella realizzazione delle azioni del POG ma

possibilmente anche a partire dalla proposta e dallo sviluppo delle loro idee in azioni progettuali.

Per raggiungere questo obiettivo è stato significativo il ruolo avuto dall'RTO quale "attivatore di comunità" nel senso di "andare a cercare i

giovani" e proporre loro la partecipazione al Piano Giovani (progetto sportello). Ora, lo step sucessivo che abbiamo individuato come piano per il

POG 2015 è quello di consolidare questa partecipazione giovanile attraverso un lavoro di TEAM BUILDING, presupposto fondamentale affinchè

il protagonismo giovanile non sia legato al singolo ma piuttosto ad una rete di relazioni interpersonali, cioè di creazione di un gruppo affiatato, che

sta alla base del successo delle azioni individuate e dell'efficacia di comunità inclusive, ricchezza e terreno fertile di un territorio tanto più se agito

dalle nuove generazioni.

Per le motivazioni precedenti, il tema scelto per il POG 2015 è in parte ripreso da quello del POG 2014 (fattore di continuità) cioè "START UP

START NOW" e in parte innovativo nel sottotitolo "CREA IL TUO TEAM!" che mette l'accento specificamente sul nuovo step di sviluppo di piano

2015. A supporto del nuovo piano operativo il 18 ottobre 2014 si è svolto l'evento di lancio del piano presso il nuovo Centro Giovani di Arco,

evento organizzato efficacemente da un TEAM trasversale di ragazzi che avevano partecipato a diversi progetti del POG 2014 e che attraverso

l'azione di facilitazione dell'RTO si sono potuti incontrare e unire gli sforzi.

L'evento è consistito nella presentazione del nuovo tema del POG 2015 attraverso una Project battle tra ragazzi di presentazione dei progetti più

"smart" e di happening musicale di nuove band giovanili del territorio.

Contestualmente,è stato attivato il servizio di sportello al territorio che ha permesso ad altri giovani di affacciarsi al Piano Giovani e a diverse

associazioni di proporre le loro idee progettuali.

Insieme al tema, sono state individuate e rese pubbliche anche attraverso un'azione di promozione ad hoc (pagina facebook, articoli,

flyers,volantini..)le nuove direttrici di piano (riprese dalle competenze chiave di matrice europea) che sono 1. CREATIVITA', ARTE E CULTURA

2. IMPRENDITIVITA' 3. SCAMBI GIOVANILI.

E' poi stato dato il termine del 10 novembre per la presentazione delle idee progettuali e successivamente, attraverso un confronto diretto con

l'RTO sono stati individuati i termini precisi per la costruzione dei progetti ammessi alla valutazione (traduzione concordata delle idee progettuali

in progetti).

9. Obiettivi generali del POG:

promuovere la realizzazione di progetti in cui sia centrale il team inteso come un gruppo di giovani che realizza un percorso sia formativo sia

espressivo orientato a un risultato concreto che possa avere un valore sociale 

favorire l'acquisizione da parte dei giovani di competenze creative, imprenditive e dello spirito internazionale 

incrementare la conoscenza e la visibilita' delle azioni volte a favorire il protagonismo dei giovani nel territorio 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015AGL

2. Titolo del progetto

TRA CINEMA E TEATRO: Realizzare un cortometraggio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Livio 

Cognome Sartorelli 

Recapito telefonico 3291119322 

Recapito e-mail salvaterra.silvia@libero.it 

Funzione Coordinatore 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

FiloDrammatica Ce.Dro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Dro

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

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  30/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  31/03/2015 Data di fine  30/04/2015

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

  Valutazione Data di inizio  30/11/2015 Data di fine  31/12/2015

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

TEATRO PAROCCHIALE E PAESE DI DRO e/o ZONE LIMITROFE
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

 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

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscere se stessi, le proprie emozioni e i propri strumenti comunicativi al fine di intrecciare relazioni significative e forme di comunicazione

autentica, in un’apertura verso situazioni di dialogo  

2 Apprendere e conoscere in modo costruttivo e con processi di apprendimento collaborativo i propri talenti, le tecniche di comunicazione, l’uso del

proprio copro e della propria voce al fine di sviluppare la propria personalità e acquisire consapevolezza riguardo ai propri fini, obiettivi, scopi e

intenzioni nel comunicare 

3 Valorizzare forme di collaborazione per stimolare la partecipazione attiva dei singoli in processi di formazione, nel parlare davanti ad una

macchina da presa al fine di rivolgersi ad un pubblico e apprendere strumenti per evitare forme di pregiudizio, forme di fraintendimento al fine di

rendere la comunicazione autentica e onesta. 

4 Apprendere le tecniche del cinema e la storia che lo hanno portato ad essere la settima arte oggi radicata nelle nostre società; apprenderne la

valenza educativa e apprendere come utilizzarla per parlare di se e dei propri valori, disagi, interessi  

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto tra Cinema e Teatro prende vita all’interno di un percorso che da tre anni sta coinvolgendo un gruppo di giovani ragazzi e adolescenti

del Paese di Dro e zone limitrofe nella presa di coscienza del mondo teatrale, degli strumenti della recitazione e della conoscenza di se stessi.

Un percorso, guidato dalla pedagoga Silvia Salvaterra, durante il quale la fiducia e il coinvolgimento del gruppo si è consolidato al punto che i

giovani hanno mostrato l’interesse di realizzare qualcosa che andasse oltre la pura recitazione teatrale e li coinvolgesse nel conoscere anche gli

strumenti legati all’immagine, alle riprese video. Questi nuovi stimoli giunti dai ragazzi hanno condotto il Vicepresidente della Filodrammatica

Ce.Dro a chiedere la possibilità di realizzare un Cortometraggio che coinvolga attivamente e renda protagonisti questi giovani. L’idea di attivare

un corso di recitazione cinematografica che unisca lezioni teoriche alla messa in pratica di esse e alla realizzazione di un lavoro concreto risulta

strategico per questo gruppo: un gruppo in cui il desiderio di mettersi in gioco risulta forte ed è stato a più mani manifestato. 

Il cinema come strumento comunicativo e pedagogico ci interroga e ci stupisce. Quando lo schermo bianco in una sala prende vita esso diviene

specchio in cui l’uomo può specchiarsi e vedere i propri limiti, i propri disagi, i propri valori e analizzare la propria vita, ma è anche fonte di

ispirazione per compiere atti, scelte e azioni. 

A partire da questa riflessione la Filodrammatica Ce.Dro in collaborazione con Dolomiti’s Small Theatre ha riconosciuto nella ricerca di un

percorso cinematografico una possibilità di coinvolgimento di questi ragazzi, senza dimenticare il loro passato teatrale e i principi che nel corso di

anni hanno appreso (sullo spazio, sulla relazione, sul corpo e la voce). 

Il nostro territorio, bacino culturalmente vivo, presenta spesso una mancanza di situazioni di aggregazione dei giovani attorno al cinema e al

teatro, arti ontologicamente proiettate alla formazione dell’uomo e avente profonda valenza educativa. Si è pensato così di offrire ai giovani la

possibilità non solo di recitare ma anche di riscoprire sia i propri talenti e il proprio potenziale che la presa di coscienza di quegli aspetti della vita

di oggi che più li mettono in discussione. Il tutto allo scopo di provocare un cambiamento a livello di comunicazione e relazione fra i soggetti e il

territorio, un cambiamento attivo che conduca a nuove forme di coscienza di se stessi e di ciò che ci circonda. 

Il progetto vede un coinvolgimento di 12 giovani. Il progetto non è rivolto solo al gruppo preesistente ma aperto anche ad altri giovani del bacino

territoriale interessati a questa attività e a conoscere nuove realtà. L'intento è proprio quello di poter creare un nuovo gruppo allargato sul

territorio che possa essere guidato alla formazione in questa arte ma anche alla presa di coscienza della possibilità di comunicare attraverso il

cinema e il video le proprie problematiche entrando a conoscenza anche dei luoghi significativi che li circondano. Al fine di fare ciò verrà creato

un volantino da promuovere in tutto il bacino territoriale. Il progetto della durata di un anno prevede incontri a cadenza settimanale (in alcuni

momenti ogni quindici giorni). Gli incontri si svolgeranno per la parte teoria e l’iniziale parte pratica presso l’Oratorio e il Teatro Comunale di Dro

mentre nella fase di riprese nel paese di Dro e/o nelle località richieste dal soggetto scritto dai ragazzi. 

Ai soggetti coinvolti verrà chiesto di aderire al progetto con una quota di 50 euro. Nella serata di presentazione del corto metraggio verrà chiesto

il pagamento di un biglietto di 3 euro per gli adulti e 2 euro per i ragazzi fino ai 16 anni di età e gratuito sotto i 6 anni. Una stima prudenziale che

prevede la partecipazione di 200 persone consente di preventivare un incasso intorno ai 400 euro
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il protagonismo dei giovani sarà la chiave del progetto. Giovani partecipi attivamente fin dalle prime fasi del lavoro alla creazione del loro

percorso. 

Nei primi incontri verrà chiesto loro di accrescere nella conoscenza del mezzo cinematografico attraverso la visione di brevi spezzoni dei più

grandi film della Storia del Cinema (inquadrature di Shining, film di Kubrick, Welles, Coppola, Fellini, Truffaut) per comprendere i diversi tipi di

inquadratura, i piani di ripresa (primo piano, primissimo piano, dettaglio,….), la musica diegetica ed extradiegetica, la luce, la fotografia, i campi e

comprenderne il loro significato fondamentale al film stesso. Successivamente i ragazzi discuteranno attraverso incontri di brainstorming quale

sarà il soggetto del loro cortometraggio: un soggetto che dovrà avere una valenza sociale educativa, che abbia alla base un tema scottante che

riguarda e interessa loro come giovani particolarmente, per scavarne una riflessione. Il soggetto verrà scritto dai ragazzi, sotto forma di una

storia: sceglieranno le ambientazioni, i loro personaggi le relazioni fra loro, gli eventi e l’evento principale della storia. 

In una seconda fase guidati dalla docente scriveranno la sceneggiatura e inizierà un periodo di prove che si suddividerà in prove in teatro (per

comprendere il gioco dell’attore con la macchina da presa, per comprendere gli spazi, per comprendere il gioco delle emozioni). Le prove

continueranno nei luoghi adibiti alle riprese e infine in due fine settimana consecutivi verranno effettuate le riprese. Dopo un momento di

montaggio che toccherà al tecnico e alla docente ci sarà la serata conclusiva del progetto con invito della comunità del paese alla visione del

Cortometraggio. 

Nello specifico potremmo suddividere le attività come segue:

Il corso mira a fornire agli allievi tutte le tecniche necessarie alla recitazione davanti alla macchina da presa, diversa da quella su palcoscenico.

Prima fase (aprile - giugno): il lavoro dell'attore su se stesso e in relazione agli altri

- Il ruolo e la funzione dell’Attore nella comunicazione visiva e la recitazione soggettiva e oggettiva nei diversi format (cinema, tv, intervista) con

analisi di filmati 

- Conoscenza delle tecniche e degli strumenti cinematografici

- Cenni sulla messa in scena: l’organizzazione del materiale “plastico”, la recitazione e l’interpretazione, la regia e il montaggio, la luce, il

commento sonoro, piani di ripresa

- Studio delle basi della recitazione cinematografica e teatrale: differenze e relative esercitazioni (recitazione di giorgio Strehler e Edoardo De

Filippo e recitazione di Robert de Niro, Al Pacino...)

- Scrittura del soggetto e della sceneggiatura

Seconda fase (ottobre-novembre ): la recitazione davanti alla macchina da presa e le riprese

- esercizi sulla fiducia esercitazioni in preparazione alle riprese video

- esercizi di espressione corpor

- esercizi di improvvisazione con creazione scene

- stili di recitazione: espressione corporea e vocale a seconda del genere e del piano di ripresa

- riprese effettive sul campo

Terza fase (novembre-dicembre): montaggio e serata finale

- montaggio del tecnico e serata di presentazione del lavoro

E’ prevista durante l’attività una giornata formativa presso la sede dellaTrentino Film Commission, una realtà importante per la nostra regione e

una realtà nella quale i ragazzi potranno toccare con mano questo mondo cinematografico, capirne le strategie, comprenderne gli strumenti

vincenti e le difficoltà. 

Lo scopo di arrivare ad un prodotto finito e quindi ad un cortometraggio che sia usufruibile da parte della comunità stessa + elemento

fondamentale perchè oltre alla formazione apre anche ad una valenza sociale e culturale per la comunità stessa: una volta individuato il tema si

cercherà di effettuare le riprese in luoghi significative del bacino territoriale andando anche a riscoprire percorsi, luoghi, storie sl fine di un

confronto con se stessi, il proprio territorio, il passato e le persone che lo abitano.

La Cooperativa di Servizi culturali e artistici Dolomiti'S Small Theatre è una Cooperativa di Tione di Trento attiva sul territorio nella formazione

teatrale e artistica attraverso percorsi formativi e didattici offerti ad associazione e percorsi teatrali di una compagnia professionistica. La sua

fondatrice nonchè legale rappresentante, Silvia Salvaterra è un’attrice teatrale diplomatasi presso il centro internazionale La cometa dove ha

tenuto lezioni specifiche relative anche al mondo Cinematografico, e pedagoga/formatrice teatrale laureatasi in Scienze della Comunicazione a

Roma. Silvia da alcuni anni mantiene rapporti formativi con la Filodrammatica Ce.Dro e guiderà i partecipanti nel progetto. 

Il responsabile Video Carmine Martino ha lavorato per diversi anni come tecnico audio e video presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma

dove ha acquisito un esperienza in tale campo. La gestione organizzativa del progetto che vede da una parte la programmazione dell'attività, nei

suoi costi e nella sua struttura pedagogica, verrà realizzata dalla docente stessa, Silvia Salvaterra, sostenuta nella parte conclusiva di

rendicontazione dalla parte amministrativa della sua Cooperativa guidata da Nadia Salvaterra.

La parte invece legata al coordinamento delle attività, al coinvolgimento dei ragazzi con la gestione degli spazi, delle sale e il contatto con gli enti

locali sarà guidata dal presidente della Filodrammatica Ce.Dro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Gli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere sono:

- Realizzazione di una possibilità nuova per i giovani di comunicare attraverso lo strumento cinematografico per coinvolgerli alla presa di

coscienza di se stessi e della propria realtà, nonché dei temi sociali che più li coinvolgono e li toccano, per riscoprire i propri talenti e metterli al

servizio della propria comunità nella sua cultura

- Generare collaborazioni e relazioni autentiche fra i soggetti partecipanti e fra essi e il mondo adulto e la comunità di riferimento, al fine di

migliorare la comunicazione sia dei bisogni che dei desideri di entrambi

- Sviluppare la coscienza che esistono sia dei diritti che dei doveri di ogni soggetto sia nei confronti di se stesso che dell’altro da sé (sia esso un

compagno in scena o un compagno nella vita, sia esso un adulto, sia esso l’ambiente in cui si è immersi)

- Riscoprire il mondo del cinema non come qualcosa di superficiale e commerciale ma nelle sue potenzialità educative: un’arte che coinvolge e

comunica quale specchio della vita e anima del mondo nelle sue storie, nelle sue rappresentazioni parla all’uomo

Il fine è di riuscire a condurre i ragazzi ad essere protagonisti delle proprie azioni, delle proprie scelte e della messa inscena di un cortometraggio

di cui sono partecipi attivi fin dalla sua programmazione.

14.4 Abstract

Il progetto tra Cinema e Teatro prende vita all’interno di un percorso che da tre anni sta coinvolgendo un gruppo di giovani ragazzi e adolescenti

del Paese di Dro e zone limitrofe nella presa di coscienza del mondo teatrale, degli strumenti della recitazione e della conoscenza di se stessi.Al

fine di realizzare un cortometraggio che sia risultato di partecipazione attiva degli stessi giovani dall'idea alla messa in atto

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 12

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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 Incontri di feedback con i partecipanti con colloqui sia di gruppo che individuali 

2 Feedback con il pubblico al termine della visione del cortometraggio 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€  0,00

€  1500,00

€  1000,00

€  3000,00

€  500,00

€  1500,00

€  800,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service per le riprese e per la serata di presentazione

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali di scena, cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  50 euro forfait  docente recitazione/pedagoga

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  50 euro forfait  organizzatore attività e responsabile

 4. Compensi n.ore previsto  43 tariffa oraria  35 euro forfait  tecnico video

 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)  visita a Trento e spostamenti dei docenti per raggiungere il luogo delle prove e delle riprese

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: 1000,00

€  400,00

€  600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 8300,00

€  3600,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4600,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8300,00 € 3600,00 € 1000,00 € 3700,00

percentuale sul disavanzo 43.3735 % 12.0482 % 44.5783 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015AGL

2. Titolo del progetto

Giovani E2.0

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giuditta 

Cognome Mosna 

Recapito telefonico 0464576222 

Recapito e-mail serviziterritoriali@casamiariva.it 

Funzione Coordinatrice 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Casa Mia Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Riva del Garda (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazioni di tipo culturale-ludico: ANPI Alto Garda e Ledro; Associazione Argo;

Associazione Mercurio;

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  MUSE Museo delle Scienze di Trento – Sede territoriale Museo delle Palafitte di Ledro; (per il comitato: Comitato

Manifestazioni Rivane)

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  31 ottobre 2014 Data di fine  30/11/2014

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

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

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

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

Il progetto interesserà il territorio della Comunità Alto Garda e Ledro: in particolare le attività verranno realizzate sul territorio del Comune di Riva del

Garda, del Comune di Arco e del Comune di Ledro.
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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)  imprenditività e creatività
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Implementare e consolidare la formazione di un gruppo di giovani appartenenti alla nostra Comunità affinché apprendano nuove competenze e

possano spenderle nella realizzazione di iniziative.  

2 Aumentare nei ragazzi le possibilità di partecipazione e di cittadinanza attiva, fornendo le occasioni per poterla sperimentare concretamente

attraverso l’ideazione di eventi pensati dai giovani per i giovani. 

3 Offrire la possibilità ai giovani di perfezionare le proprie competenze di event management attraverso la proposta di incontri formativi

teorico-pratici (comunicazione efficace, pubblicizzazione di un evento e altri aspetti logistico-organizzativi). 

4 Permettere ai giovani di mettersi alla prova rispetto a quanto appreso nell’organizzazione di eventi sul territorio attraverso una progettazione

partecipata ed una suddivisione di responsabilità e di incarichi sulla base delle inclinazioni personali.  

5 Creare le basi per permettere ai giovani di organizzare/promuovere/realizzare in modo autonomo differenti eventi che abbiano una reale ricaduta

in termini di partecipazione sul territorio. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

 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
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Il progetto Giovani E2.0 si evolve in soluzione di continuità a partire dal progetto Giovani E20, allo scopo di perfezionare quanto proposto nel

precedente progetto, implementandone le potenzialità e le ricadute sul territorio. 

L’idea originaria da cui ha preso il via la presente proposta nasce dalla voglia di Alessandro Riccadonna e Marco Rosa’, educatori esperti che si

sono occupati a vario titolo negli ultimi anni di progetti rivolti ai giovani ed hanno ideato nel 2014 il progetto pilota “Giovani E20”, di coinvolgere

attivamente il mondo giovanile, fornendo iniziative e stimoli ad hoc, e dalla voglia manifestata dai partecipanti al progetto Giovani E20 di poter

proseguire nel percorso e finalizzare quanto appreso. 

Come suggerito nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (2006), attraverso tale progetto si intende sostenere i giovani

nel percorso di raggiungimento delle cosiddette competenze chiave, attraverso l’ampliamento delle conoscenze ed il riconoscimento di abilità ed

attitudini personali. In particolare l’accento viene posto sullo sviluppo dell’imprenditività, della creatività, sulla capacità di proporre e realizzare

progetti personali, promuovendo l’iniziativa dei giovani, la pianificazione e l’attuazione delle loro idee e proposte. 

Inoltre attraverso la creazione e la relazione all’interno del gruppi di pari, si sostengono i giovani nel processo di crescita ed ampliamento del

bagaglio sociale e relazionale, incoraggiando lo sviluppo di valori quali il rispetto per l’altro, la capacità di collaborare e dialogare con punti di vista

differenti. 

Ai giovani d’oggi è richiesta sempre più competenza, flessibilità e capacità di adattamento. L’idea del progetto è quella di promuovere in

particolare le abilità specifiche legate alla capacità progettuale dei giovani (che comprende la capacità di pianificazione, di gestione, di

comunicazione, di rendicontazione e di valutazione), la capacità di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, oltreché

la capacità di identificare i propri punti di forza e di debolezza, soppesando e assumendosi rischi all’occorrenza.

Nelle precedenti osservazioni ed esperienze è stato possibile notare come i giovani hanno difficilmente spazi di azione in cui esprimere le proprie

individualità, ed una volta che viene loro fornita tale opportunità la sanno cogliere e perseguire in modo energico e motivato.

E2.0 è pensato come un collettore di idee attraverso il quale un team di giovani possa individuare spazi di protagonismo giovanile, valorizzare le

realtà locali che fanno parte del nostro territorio, mostrare il loro potenziale nel gestire un evento dall'inizio alla fine, dalla progettualità

all'operatività, dall’idea all’azione.

Le proposte dei primi mesi del progetto si concretizzeranno sulla costituzione di un sistema di competenze, avvalendosi di formatori esterni e

mediante il coinvolgimento diretto dei giovani che hanno partecipato al percorso formativo precedente. Poste le basi teoriche dell’event

management, obiettivo secondario ma non meno importante sarà quello di consolidare il gruppo, rinforzarne le relazioni e le dinamiche in

un’ottica di team building. 

Avrà quindi inizio la fase di partecipazione attiva, in cui avverrà la progettazione e la realizzazione di sei progetti-eventi che permettano di

aumentare la collaborazione e la sinergia con enti e associazioni del territorio dell’Alto Garda e Ledro, per rinforzare la rete delle realtà giovanili.

La rete di associazioni coinvolte verrà allargata per permettere di poter raggiungere un numero sempre maggiore di partecipanti e rispondere alle

diverse esigenze emerse.

Il progetto si rivolge a tutti i giovani dai 15 ai 24 anni del nostro territorio che siano interessati ad apprendere nuove competenze ed abbiano una

motivazione alla partecipazione attiva. Riteniamo che fornire opportunità educative e formative, nonché strumenti di aggregazione in questa

fascia d’età sia importante poiché sono frequenti gli abbandoni dei canali istituzionali. La proposta di un progetto pensato dai giovani in cui

ciascuno possa esprimere le proprie potenzialità può supportare sia chi ha accesso a numerose opportunità, sia a chi a causa di circostanze

personali abbia bisogno di un sostegno particolare per realizzarle.

Si prevede la presenza di due educatori, in base alla seguente ipotesi di suddivisione del monte ore e di incarichi: 

Fase 1: Promozione e diffusione del progetto; gli educatori si occuperano di programmare la ripresa delle attività, predisponendo con il gruppo di

ragazzi del progetto Giovani E20 del precedente PGZ la pubblicità, nonchè la calendarizzazione dei momenti di incontro e di formazione. Questa

prima parte del progetto ha lo scopo di porre le basi per lo sviluppo delle fasi successive, ed è caratterizzata da un lavoro di back-office e di

progettazione.

Inoltre sarà compito loro la predisposizione e la diffusione del materiale pubblicitario mediante gli strumenti indicati nel progetto. 

Il monte ore previsto nella prima fase è di 15 ore per ciascun educatore.

Fase 2: form-AZIONE e team building; gli educatori si occuperanno della gestione e dell'organizzazione degli incontri, coordinando il gruppo dei

ragazzi affinchè possa essere attuato un passaggio di competenze. Si proporrà ai partecipanti di gestire direttamente i momenti formativi per i

coetanei che non hanno partecipato alle formazioni dell'anno precedente, approfittando dell'expertise di uno degli educatori che già in passato si

è occupato di formazione per gruppi di peer education sui nuovi media. Ruolo degli educatori sarà quello di preparare con loro gli interventi,

aiutandoli ad individuare i contenuti principali da trasmettere e le modalità più adatte per farlo, in modo che possano essere utilizzate modalità

concrete ed interattive. Inoltre organizzeranno le formazioni previste da progetto, contattando i formatori ed individuando con loro le migliori

modalità per la realizzazione. Si occuperanno inoltre di tutti gli aspetti logistici relativi all'organizzazione del weekend di team building,

coordinando i ragazzi del gruppo in una progressiva presa di responsabilità. Saranno inoltre presenti per tutta la durata dell'evento nel weekend,

garantendo la qualità della proposta offerta. Ai ragazzi verrà richiesto di iscriversi agli eventi formativi, mediante il canale che verrà individuato

dagli educatori, in modo da renderli maggriormente responsabili degli impegni presi. 

Il monte ore previsto nella seconda fase è di 45 ore per ciascun educatore.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 24 161

Fase 3: Realizzazione degli eventi sul territorio; gli educatori si occuperanno di coordinare il gruppo dei ragazzi nell'organizzazione degli eventi

(sei eventi previsti da progetto), mantenendone la regia, e cercando progressivamente di coinvolgerli e renderli autonomi nell'organizzazione e

nella realizzazione. La loro presenza è prevista per tutti gli eventi. 

Il monte ore previsto nella terza fase è di 60 ore per ciascun educatore.

Il monte orario complessivo sarà quindi di 120 ore per ciascun educatore, per un costo di 20,50 €/ora.

Si prevede per un evento di avere 200 euro di entrate da vendita biglietto di ingresso.

Rispetto alla quota di iscrizione per i ragazzi partecipanti si è valutato di chiedere ai giovani che frequenteranno i corsi di formazione ed il

weekend di team building una quota di iscrizione pari a 5 € ciascuno, che andrà poi direttamente a far parte del budget assegnato ai ragazzi per

la realizzazione dell'evento libero o da da utilizzare per l'acquisto di materiale quale ad esempio le magliette del gruppo E20 per i nuovi

componenti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Prima Fase – Promozione e diffusione

Attraverso il contributo attivo dei giovani che nel 2014 hanno iniziato a lavorare sull’Event Management verranno messe in campo delle azioni per

stimolare l’interesse dei giovani, coinvolgerli ed ampliare il gruppo preesistente. Indicativamente l’obiettivo è quello di coinvolgere circa 25

giovani. Attraverso le competenze apprese nei precedenti percorsi formativi verrà dato risalto all’avvio del Piano Giovani mediante l’uso dei mezzi

di comunicazione tradizionali (giornali, passaparola, ecc.) e mediatici (Facebook, WhatsApp, ecc…). Gli educatori si occuperano di programmare

la ripresa delle attività, predisponendo con il gruppo di ragazzi del progetto Giovani E20 del precedente PGZ la pubblicità, nonchè la

calendarizzazione dei momenti di incontro e di formazione. Inoltre sarà compito loro la diffusione del materiale pubblicitario mediante gli strumenti

indicati nel progetto.

Seconda Fase – form-AZIONE e team building

In questa seconda fase si vuole dare vita alla vera e propria evoluzione da Giovani E20 a Giovani E2.0. Verranno infatti organizzati due momenti

di incontro e formazione attraverso cui, mediante la trasmissione orizzontale del sapere e la mediazione degli educatori, verranno condivise le

conoscenze e le competenze acquisite nel precedente percorso formativo, in modo da equilibrare il gruppo ed accogliere i nuovi componenti

(Event management; promozione e social network; grafica e volantini). 

Seguirà un incontro formativo relativo alla comunicazione efficace in termini di promozione di eventi ed alla scrittura creativa. Durante questa

seconda fase è previsto anche un momento formativo pratico per imparare come organizzare un vero aperitivo, dal cocktail analcolico allo

stuzzichino. Per tale formazione ci si avvarrà della collaborazione di un barman professionista. 

Ulteriore elemento della seconda fase è l’organizzazione di un week-end di team building da realizzarsi nell'ultimo fine settimana di maggio

(30-31 maggio). Attraverso questa esperienza forte di condivisione e relazione ci si propone di permettere ai ragazzi di sperimentarsi in un

contesto di autonomia, in cui convogliare idee, energia e creatività, ed attraverso il quale rinforzare il gruppo, consolidare il senso di

appartenenza, cooperare ed aumentare la motivazione alla partecipazione attiva. Verranno proposte varie attività di tipo educativo e

ludico-ricreativo (Giochi cooperativi, giochi di ruolo, organizzazione e gestione dei momenti conviviali). 

I momenti di formazione verranno realizzati presso le sedi di Casa Mia APSP a Riva del Garda, ipresso la Baita Cargoni (SAT di Arco) e presso

la sede del Cantiere26 ad Arco. Gli educatori si occuperanno della gestione e dell'organizzazione degli incontri, coordinando il gruppo dei ragazzi

affinchè possa essere attuato un passaggio di competenze. Inoltre organizzeranno le formazioni previste da progetto, contattando i formatori ed

individuando con loro le migliori modalità per la realizzazione. Si occuperanno inoltre di tutti gli aspetti logistici relativi all'organizzazione del

weekend di team building, coordinando i ragazzi ad una progressiva presa di responsabilità. Saranno inoltre presenti per tutta la durata

dell'evento nel weekend.

Terza fase – Realizzazione

In quest’ultima fase del progetto il gruppo formatosi si occuperà, con la consulenza degli educatori, della progettazione e realizzazione degli

eventi, mediante suddivisione di ruoli e compiti sulla base delle attitudini personali. Si valuterà per ciascun evento la possibilità di vendere i

biglietti di ingresso. Gli eventi proposti dai giovani che hanno partecipato al progetto del 2014 sono:

• Evento libero: verrà messo a disposizione del gruppo di lavoro un budget e la sede di Casa Mia APSP in Via Brione 68. I ragazzi dovranno

gestire questa somma di denaro ed organizzare un evento aperto a tutti i giovani del territorio (luglio 2015)

• Evento sportivo: collaborazione nell’organizzazione e nella promozione del torneo Calcio senza frontiere, giunto alla IVa edizione, assieme

all'associazione ANPI. Questa iniziativa negli anni ha perseguito l’obiettivo di sensibilizzare giovani e meno giovani al problema del razzismo,

cercando di favorire l’integrazione con giocatori di diverse nazionalità. (luglio-agosto)

• Evento culturale: collaborazione nella realizzazione del raduno Capriolo e Scoiattolo. L’evento è inserito all’interno della fitta programmazione

estiva del Museo delle Palafitte di Ledro "Palafittando & Co". I ragazzi dovranno occuparsi della publicizzazione e della logistica in loco. (agosto)

• Evento ludico: Caccia al tesoro itinerante a Riva del Garda da realizzarsi in collaborazione con il Comitato Manifestazioni Rivane, durante la

Notte di Fiaba. (fine agosto)

• Start up, Start now 2016: collaborazione all’evento di presentazione del nuovo Piano Giovani di zona, gestione della logistica, coordinamento

tra il Piano Giovani e le varie realtà partecipanti (altre associazioni, comitati, ecc…). (ottobre)

• Comics and games: organizzazione di un evento per appassionati di manga, fumetti e telefilm. (ottobre)

Verranno valutate durante la progettazione degli eventi altre collaborazioni con associazioni della zona. Gli educatori si occuperanno di

coordinare il gruppo nell'organizzazione dei sei eventi mantenendone la regia, cercando progressivamente di coinvolgerli e renderli autonomi

nell'organizzazione e nella realizzazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso questo progetto ci si propone di contribuire ad aumentare l’offerta di iniziative formative e delle opportunità per i giovani di mettersi in

gioco, aiutandoli a finalizzare la loro energie ed il loro entusiasmo.

Attraverso il raggiungimento del primo obiettivo, ovvero di consolidare la formazione di un gruppo di giovani ci si attende di riuscire a favorire la

partecipazione alle proposte creando un team stabile di giovani appartenenti ai vari Comuni e con età differenti, che possano cogliere

l’opportunità di vivere in modo concreto il concetto di partecipazione attiva. 

Inoltre attraverso la formazione teorico-pratica offerta sul tema dell’event management ed attraverso l’acquisizione di una modalità organizzativa

che va dall’ideazione alla realizzazione i giovani potranno apprendere competenze utili e spendibili in futuro. 

Attraverso la partecipazione del team quale supporto ad eventi sul nostro territorio ci si propone di sensibilizzazione gli adulti in genere rispetto al

mondo giovanile, cercando di dare prova di come i giovani possano costituire un elemento di valorizzazione, novità e creatività in ambiti differenti.

La creazione di un team con competenze e capacità nell’event management e la collaborazione con le realtà associative del territorio potrebbe

portare ad un’intensificazione della proposta di eventi con il diretto coinvolgimento dei giovani e la possibilità di veicolare contenuti e valori.

Per un più attento monitoraggio dell’andamento del progetto verranno misurati i seguenti indicatori:

• Numero medio di partecipanti alla formazione; 

• Numero di partecipanti al week-end di team building;

• Numero di partecipanti del team agli eventi;

• Numero medio indicativo di persone presenti agli eventi;

• Eventi realizzati e valutazione delle associazioni;

14.4 Abstract

Obiettivo principale quello di fornire ai partecipanti le occasioni per sperimentare in prima persona il concetto di imprenditività, partendo dall’idea

di creare eventi per i giovani, per poi acquisire le competenze e le conoscenze necessarie per concretizzare quanto progettato. 

Attraverso un lavoro di formazione teorico-pratica e di team building ci si propone di formare un gruppo di giovani i giovani dai 15 ai 24 che possa

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  sito internet Casa Mia APSP (www.casamiariva.it)

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Focus di rilevazione della soddisfazione con la partecipazione dei ragazzi protagonisti del progetto 

2 Momento di valutazione di ciascun evento e verifica finale dell’intero percorso assieme ai ragazzi sottoforma di confronto-dibattito aperto  

3 Questionario finale a domande chiuse di valutazione della soddisfazione rispetto al percorso fatto 

4  

5  

€ Totale A: 9020,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€  300,00

€  700,00

€ 

€  800,00

€ 

€  200,00

€  600,00

€  2460,00

€  2460,00

€  1300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (materiale di cartoleria, cartucce stampante, beni alimentari per eventi,

materiali utili per l’organizzazione degli eventi,…)

 4. Compensi n.ore previsto  120 ore tariffa oraria  20,50 €/h forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  120 ore tariffa oraria  20,5 €/h forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  esperti formatori in event management tariffa oraria  forfait  600,00

 4. Compensi n.ore previsto  esperto Barman Stefano Marchi tariffa oraria  forfait  200,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  contributo utilizzo sale per evento di team building

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 325,00

€  200,00

€  125,00

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 8695,00

€  4400,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 5150,00

€ 

€ 

€  550,00

€ 

€  200,00

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

Palafitte (Ledro)

 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

€ 8695,00 € 4400,00 € 750,00 € 3545,00

percentuale sul disavanzo 50.6038 % 8.6256 % 40.7706 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2015AGL

2. Titolo del progetto

TATA SU MISURA 2.0

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorena 

Cognome Prati 

Recapito telefonico 3298520314 

Recapito e-mail ass.giovaniarco@yahoo.it 

Funzione presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  DI PROMOZIONE SOCIALE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  DI PROMOZIONE SOCIALE

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ARCO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  CULTURALE e SOCIALE

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (UNIVERSITÀ DI TRENTO)

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  1/10/2014 Data di fine  30/11/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  02/11/2015 Data di fine  31/12/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Offrire l’opportunità ad un gruppo di giovani precedentemente formati, di mettere in gioco e sviluppare la propria imprenditività, dando loro la

possibilità di realizzare il servizio di babysitting da loro ideato e rivolto alla comunità. 

2 Fornire al gruppo di lavoro costituitosi momenti di aggiornamento in ambito psico-pedagogico, educativo, ludico-ricreativo e inerenti la cura dei

bambini ed il primo soccorso pediatrico e momenti di confronto in gruppo con la supervisione di un esperto. 

3 Sostenere e promuovere il servizio di accudimento dei bambini piccoli realizzato dal gruppo secondo diverse modalità (babysitter a domicilio,

condivisione del servizio tra famiglie). 

4 Sostenere le famiglie della comunità nel conciliare le esigenze lavorative, famigliari, personali e la cura dei figli. 

5 Trasformare un’attività di lavoro sommersa in una competenza professionale riconosciuta e regolamentata come risorsa per le famiglie della

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

1) Nel precedente bando del piano giovani, abbiamo presentato il progetto “TATA SU MISURA”, un percorso di formazione teorico-pratico per

aspiranti babysitters rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni. L'obiettivo finale era creare un gruppo di lavoro formato da persone motivate a

co-costruire un futuro servizio di babysitting. Il corso, che prevedeva 60 ore di teoria e 40 ore di pratica , è stato frequentato da 18 persone.

In seguito al corso, il gruppo si è incontrato a cadenza settimanale ed è riuscito ad abbozzare le caratteristiche del servizio di babysitting che

desidera realizzare, il sito e il video di promozione e l'evento lancio del servizio alla comunità (in corso di realizzazione).

C’è ancora molto lavoro da fare per passare dalla “bozza” alla “definizione effettiva” di ciò che vorremmo fosse un servizio vero e proprio. 

E’ necessario proseguire il percorso iniziato da un lato per cementare il gruppo e dall’ altro per porre le basi per avviare il servizio.

Le dott.sse Veronica Giuliani e Sabrina Prati (coinvolte nell'ideazione e realizzazione del progetto "TATA SU MISURA" con un ruolo di

coordinamento e mediazione del gruppo) supporteranno il gruppo lungo tutta la realizzazione del progetto partecipando quindi a tutti gli incontri

oltre a curare anche la parte organizzativa.

2) Come emerso e sottolineato nel corso del progetto dell'anno scorso "TATA SU MISURA" le famiglie esprimono e continuano a esprimere

l'esigenza di trovare una modalità alternativa e flessibile di risposta al loro bisogno di conciliazione delle esigenze lavorative con la cura dei propri

figli. 

Tale aspetto viene costantemente confermato dalle numerose richieste di babysitting e di aiuto compiti che pervengono all'Associazione

percepita come punto di riferimento dalle famiglie del comune di Arco.

3) Parallelamente si assiste alla volontà dei giovani formati nel precedente progetto di dare risposta a tale bisogno creandosi allo stesso tempo

un'opportunità lavorativa regolarizzata. Infatti il team di giovani babysitters conferma la volontà di avviare un servizio con le caratteristiche

ipotizzate nel precedente progetto, ossia:

- flessibilità;

- rivolto ad un'ampia fascia d'età che si estende dai 0 ai 14 anni garantendo la cura e l'accudimento dei più piccoli e un sostegno nello

svolgimento dei compiti per i più grandi;

- assicurato 24 ore su 24;

- che risponda sia ai bisogni pianificati che ad emergenze improvvise ed imprevedibili;

- sia individuale che di gruppo potendo scegliere di condividere la babysitter nel caso di esigenze simili tra diversi nuclei famigliari;

- svolto sia a domicilio, sia in uno spazio ludico-ricreativo messo a disposizione dall'Associazione Giovani Arco sulla base delle specifiche

esigenze sia famigliari che legate alle diverse fasi evolutive del bambino.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il gruppo dovrà incontrarsi molte volte ( con cadenza settimanale a partire dall’ eventuale approvazione del progetto fino a fine dicembre 2015)

per affrontare le varie tematiche necessarie a:

CEMENTARE IL GRUPPO (Fase 1)

- per rinforzarsi come gruppo: due laboratori per riflettere in maniera condivisa sulle specificità di ogni componente del gruppo;

CONOSCERE E METTERE A PUNTO GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI (Fase 2)

- per affrontare, approfondire e definire tutti gli aspetti assicurativi e contrattuali (si prevede un incontro di gruppo iniziale, quindi il referente

deputato per gli aspetti amministrativi realizzerà un’istruttoria che sarà restituita al gruppo in un secondo incontro (dott.ssa Veronica Giuliani);

DISEGNARE UNA CAMPAGNA DI PROMOZIONE COORDINATA E TARGETIZZATA (Fase 3)

- avendo rilevato il fabbisogno territoriale del servizio nella parte di progetto realizzata nel 2014, sarà previsto un primo incontro dove verrà

impostata la parte promozionale relativa alle modalità con cui pubblicizzare in modo mirato il servizio e verranno concordate con il gruppo le

informazioni relative al servizio che si vuole costituire (dott.ssa Sabrina Prati) ,

- verranno dedicati due incontri all'organizzazione e progettazione della parte promozionale del servizio presso i principali enti pubblici (comuni,

scuole, biblioteche, ambulatori pediatrici), a cura delle dott.ssa Veronica Giuliani e dott.ssa Sabrina Prati;

- le dott.sse Veronica Giuliani e Sabrina Prati svilupperanno collaborazioni con il comune di Arco e comuni limitrofi con l’obiettivo di creare un

servizio di supporto ai servizi di custodia tradizionali che verranno restituite al gruppo in un incontro;

- saranno previsti due incontri per delineare in modo apposito una comunicazione diretta alle famiglie socie dell' Ass.Giovani Arco, a cura della

dott.ssa Sabrina Prati e della dott.ssa Veronica Giuliani;

- durante tutta la durata del progetto verranno coordinati i vari mezzi di pubblicizzazione come il sito e il video appositamente creati, social

network, volantino ecc (esperto informatico Marco Omezzolli, esperto grafica e designer Janne Geyer) .

IMPOSTARE LA GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO (Fase 4)

- si prevede un incontro di gruppo iniziale, quindi il referente per i rapporti con le famiglie realizzerà una scheda operativa relativa all’ aspetto

della gestione delle iscrizioni al servizio, ovvero come svolgere gli incontri conoscitivi tra babysitters e famiglie , come organizzare sostituzioni per

ipotetiche malattie ed imprevisti, come affrontare e risolvere eventuali problematiche che potranno emergere,ecc.che sarà restituita al gruppo in

un secondo incontro. 

FORMAZIONE, CONSULENZA E SUPERVISIONE (Fase 5)

Le dott.sse Veronica Giuliani e Sabrina Prati si occuperanno di:

- definire e realizzare un aggiornamento teorico-pratico delle babysitters mensile.

Faremo riferimento alla dott.ssa Tomasi Francesca, docente di Psicologia dello Sviluppo presso il Dipartimento di Studi e Ricerca sociale

dell’Università di Trento, professore a contratto in Osservazione del comportamento infantile presso la Libera Università di Bolzano, per i

seguenti argomenti: primo contatto con le famiglie, matching tra bisogni della famiglia e caratteristiche della baby sitter, gestione delle dinamiche

di gruppo, strategie di valorizzazione delle risorse personali.

Faremo riferimento al dottor commercialista Giuseppe Patuzzi per gli aspetti contrattuali, fiscali, assicurativi, gestione buoni di servizio, gestione

voucher di lavoro.

- individuare e selezionare il Supervisore scientifico che diventerà una presenza regolare e costante nel corso dell’attività lavorativa delle

babysitters (Dipartimento di Studi e Ricerca sociale dell’Università di Trento);

- mettere a punto e definire strumenti e metodi di valutazione in-itinere e annuale del costituendo servizio (somministrazione periodica di

questionari di soddisfazione (ai genitori e ai bambini più grandi), interviste a campione).

Si è pensato quindi di mantenere le due figure di riferimento Veronica Giuliani e Sabrina Prati con il ruolo di coordinamento e mediazione del

gruppo; in particolare la dott.ssa Veronica Giuliani (dott.ssa in Servizio Sociale , laureanda in Metodologia, Organizzazione e Valutazione dei

Servizi Sociali) sarà il referente organizzativo e sosterrà il gruppo nella gestione concreta degli aspetti progettuali, assicurativi, contrattuali, fiscali

e di eventuali problematiche che potrebbero insorgere e la dott.ssa Sabrina Prati (dott.ssa in Neuroscienze e Riabilitazione neuropsicologica)

sarà il referente per la gestione dei rapporti con le famiglie e punto di riferimento del gruppo.

La voce 6 del punto 18.1 piano finanziario si riferisce ai viaggi Arco-Trento e ritorno che saranno effettuati per incontrare la formatrice e

consulente Francesca Tomasi
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

SEGUE DA PUNTO 14.2

METODOLOGIA

Ogni incontro rivolto al gruppo, gestito dalle dott.sse Veronica Giuliani e Sabrina Prati, durerà 2 ore e sarà preceduto da un momento

organizzativo di circa 3 ore (preparazione materiale per il gruppo, definizione degli aspetti centrali da affrontare nell'incontro, contatti con esperti

per questioni specifiche legate alle diverse tematiche da affrontare) e seguite da un momento conclusivo di rielaborazione di 2 ore (delle

referenti, in autonomia con lo scopo ultimo di fissare e concretizzare operativamente le decisioni prese). 

Questa modalità è stata scelta per le seguenti ragioni:

- diminuzione dei costi di formazione e consulenza,

- favorire una modalità di formazione esperenziale il cui strumento principale è il team building

- valorizzazione delle competenze personali affidando a componenti del gruppo il compito di approfondire e trasmettere conoscenze tecniche e

gestionali specifiche in una logica di peer education.

Le dott.sse Giuliani e Prati quindi si occuperanno anche di mantenere un confronto costante con i formatori dell'Università di Trento organizzando

mensilmente dei momenti di condivisione e consulenza presso la Facoltà di Trento (saranno le dott.sse a recarsi presso tale sede, giustificazione

spesa punto 6 del punto 14.2).

VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Tale voce è relativa all'attività di volontariato che sarà svolta dall'esperto informatico Marco Omezzolli.

14.3

1. Il gruppo di giovani collabora per la realizzazione e promozione del servizio di babysitting per la comunità (servizio di babysitting su misura,

flessibile e personalizzabile, a supporto della genitorialità).

2. Le famiglie della comunità vengono a conoscenza del servizio creato e delle persone qualificate che lo garantiscono riconoscendone la qualità.

3. Il servizio viene garantito da personale qualificato e assunto con regolare contratto di lavoro

4. Famiglie e babysitters si sentono più tutelate.

5. Il servizio diviene un punto di riferimento per le famiglie della comunità.

14.4 Abstract

Il gruppo di lavoro formato nel progetto “TATA SU MISURA” dell’edizione precedente desidera arrivare all'attivazione del servizio di babysitting

che ha ideato.

Il gruppo dovrà incontrarsi ancora molte volte (con cadenza settimanale) per affrontare le varie tematiche necessarie a: cementare il gruppo,

conoscere e mettere a punto gli aspetti amministrativi e fiscali, disegnare una campagna di promozione coordinata e targettizzata, impostare la

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  VIDEO DI PROMOZIONE

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento rivolto sia alle famiglie sia ai giovani partecipanti della formazione sia ai bambini dai 7 ai 14 anni. 

2 Incontri periodici di formazione permanente (supervisione) al fine di analizzare e discutere in merito al lavoro svolto ed alle eventuali difficoltà

riscontrate. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 5400,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  150,00

€ 

€ 

€  300,00

€  400,00

€  250,00

€  1500,00

€  1500,00

€  400,00

€  300,00

€  100,00

€ 

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (CARTA, MATERIALE DA LABORATORIO, CARTUCCE PER STAMPANTI)

 4. Compensi n.ore previsto  10 (aggiornamento teorico-pratico del gruppo-dott.ssa Tomasi Francesca tariffa oraria  €30 forfait 

Francesca Tomasi

 4. Compensi n.ore previsto  10 (supervisore scientifico del Dipartimento di Studi e Ricerca Sociale dell'università di Trento) tariffa

oraria  €40 forfait  Francesca Tomasi

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  25 forfait  Coordinatrice e responsabile organizzativa - dott.ssa Veronica Giuliani

 4. Compensi n.ore previsto  60 ore tariffa oraria  25 € forfait  Facilitatrice e tutor del gruppo - REFERENTE PER I RAPPORTI

CON LE FAMIGLIE- dott.ssa Sabrina Prati

 4. Compensi n.ore previsto  10 ore per GRAFICO tariffa oraria  25 € forfait  500

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  TELEFONIA, rimborso carburante,

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: 240,00

€ 

€  240,00

€ 

€ 

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) 5160,00

€  2300,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2600,00

€ 

€  0,00

€  300

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5160,00 € 2300,00 € 300,00 € 2560,00

percentuale sul disavanzo 44.5736 % 5.814 % 49.6124 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2015AGL

2. Titolo del progetto

Rap School

3. Riferimenti del compilatore

Nome Francesco 

Cognome Zendri 

Recapito telefonico 3484259635 

Recapito e-mail associazionestepbystep@hotmail.it 

Funzione Presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Culturale Step By Step

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/08/2014 Data di fine  30/11/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  31/08/2015

  Valutazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  31/10/2015

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

Comuni di Arco, Riva Del Garda e Dro
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

 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

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 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 Apprendimento di nozioni musicali e ritmiche di base. Miglioramento nella scrittura e nella stesura di un testo di senso compiuto. 

2 Riconoscimento dell'importanza del lavoro di gruppo coordinato e strutturato, dove vengono assegnati ruoli a seconda delle reali capacità e

inclinazioni artistiche dei ragazzi, in un ambiente neutro e senza pregiudizi, dove essi si possano sentire alla pari. 

3 Facilitare i ragazzi nell'esprimere, attraverso la musica, le loro emozioni, i loro reali bisogni e il rapporto con il mondo esterno. 

4 Accompagnare i ragazzi nell'ideazione, progettazione e organizzazione di un evento finale di musica rap dove loro stessi si sentano protagonisti,

anche con i testi e la musica da loro creati. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Creazione blog fotografico/pagina Web con funzione di diario del progetto

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

Nelle scuole spesso manca un reale approfondimento su una musica/cultura sempre più in primo piano nel panorama nazionale, a livello di radio,

tv e internet, che influenza in maniera massiccia l'immaginario giovanile. Con questo progetto si intende valorizzarla in maniera più appropriata,

spiegandone le radici, la storia, le influenze e l'importanza.

Il rap si pone come un canale comunicativo semplice ed immediato sin dalla sua nascita, mettendo in risalto, con rime e melodie, problemi reali

della comunità, e imponendosi in maniera massiccia come la “voce” delle strade in tutto il mondo.

Ai giorni nostri risulta difficile inserire nel programma scolastico un approfondimento di questo tipo, ma il potenziale che questa musica offre è

molto vasto, se sfruttato attraverso esperti competenti che guidino i ragazzi in un percorso completo e strutturato, nello stesso tempo fornendo

agli insegnanti cenni generali sull'argomento, che altrimenti sarebbero di difficile accesso.

Allo stesso tempo vediamo il progetto come uno strumento per creare un punto d'incontro in un contesto sociale dove scarseggiano spazi di

aggregazione dove proporre musica dal vivo e arte fatta da e per i giovani.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Le attività si divideranno in tre parti.

-Prima fase:

Introduzione dell'argomento e spiegazione del programma; ascolto guidato di alcuni brani popolari e storici di genere Rap; visione di spezzoni di

documentari storici sulla cultura “HipHop” (Titoli: “Beat Street”, “Wild Style”, “Style Wars”, “Freestyle”) e videoclip musicali per mostrare le origini

del movimento e la sua evoluzione nel corso degli anni.

Per questa prima fase gli esperti coinvolti, Daniel Iversen e Ares Adami, saranno impiegati per 4 ore ciascuno del monte ore finale previsto.

-Seconda fase:

Primo approccio con la strumentazione necessaria alla produzione di una canzone rap (giradischi, campionatori, batteria elettronica) con

spiegazione del funzionamento e prime prove; realizzazione di una base musicale (beat) su cui scrivere in seguito la canzone; introduzione ai

concetti di tempo, ritmo e scrittura in rima; raccolta degli argomenti che si vorrebbero toccare all'interno della canzone, stesura delle prime idee e

prime prove; realizzazione della canzone, completa di strofe, ritornelli; registrazione e stampa su CD del prodotto finale, che verrà svolta in

autonomia con il supporto delle scuole e dello studio di registrazione dell'Associazione Culturale Step By Step.

Per questa seconda fase, che comprende quindi anche le tempistiche di realizzazione dei brani e della loro successiva registrazione saranno

invece impiegate 36 ore a testa per Daniel Iversen e Ares Adami e 30 ore per Enrico Menegoni, tecnico di studio ed esperto produttore di musica

HipHop, che seguirà i ragazzi nella realizzazione concreta del brano spiegando loro i principi di base.

-Terza fase:

Organizzazione e promozione di un evento di musica dal vivo a conclusione del progetto, come cornice finale di tutto il percorso dove i ragazzi

presenteranno il loro lavoro. Inviteremo esponenti conosciuti della scena nazionale, con cui i ragazzi avranno modo di confrontarsi. 

L'evento finale si terrà al Centro Giovani di Arco in concomitanza con il progetto realizzato dall'Associazione Andromeda l'8 agosto (da qui la

collaborazione con Associazione selezionata al punto 6.2). Si è deciso infatti di unire per l'evento finale questi due progetti del Piano Giovani

vista la comunanza degli intenti e dei temi trattati. Andromeda terrà infatti tre giornate di eventi dedicate alla breakdance e ai graffiti, ovvero altre

due sfaccettature della cultura HipHop che anche questo nostro progetto vuole promuovere. Si è deciso di collaborare per la giornata di sabato 8

agosto, giorno in cui Andromeda prevedeva già nel proprio progetto una serata di musica live con artisti rap di livello nazionale. Noi dunque ci

affiancheremo a loro, condividendo scelte artistiche, organizzazione, spese e finalità. In particolare rientreranno nei costi di questo progetto per

l'evento di sabato 8 agosto: le spese per il service audio (pari a 600 euro da preventivo già concordato), le spese relative agli artisti di apertura il

progetto- Kaos e DJ Craim (2000 euro di cachet, 250 di rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio - previa verifica della reale disponibilità degli

stessi una volta approvato il progetto) una parte delle spese per la promozione (pari a 150 euro) e le spese di assicurazione (pari a 300 euro da

preventivo già concordato).

In questa fase di organizzazione e coordinamento Daniel Iversen e Ares Adami saranno impiegati circa per 20 ore ciascuno, affiancando lo staff

della Associazione Culturale Step By Step che verrà invece rimborsata con la voce di spesa finale della valorizzazione del volontariato pari a 500

euro per spostamenti ed impiego dei suoi volontari.

Oltre queste tre fasi pratiche che si realizzeranno nel concreto nelle scuole e nell'ambito dell'evento conclusivo, per il calcolo del monte ore finale

degli esperti abbiamo contato un'ulteriore fase di ideazione e programmazione degli incontri. Infatti prima degli incontri nelle scuole sarà

necessario per gli esperti preparare il materiale, raccogliere audio e video necessari per gli incontri e confrontarsi con gli istituti scolastici con cui

si collabora. Pertanto abbiamo contato per questa ulteriore fase altre 20 ore a testa per Daniel Iversen e Ares Adami. Così facendo il monte ore

finale ammonta a 80 ore rispettivamente per Daniel Iversen e Ares Adami (4 ore prima fase+36 ore seconda fase+20 ore terza fase+20 ore per

preparazione materiali e organizzazione con le scuole) e a 30 ore per Enrico Menegoni.

Le scuole che verranno coinvolte saranno: la scuola media Damiano Chiesa di Riva del Garda e la scuola media Niccolò D'Arco di Arco.

Si prevedono 30 partecipanti attivi e un costo di iscrizione procapite di 5 euro.

Ares Adami e Daniel Iversen sono esperti esterni alla Associazione Culturale Step By Step. E' necessaria la loro collaborazione congiunta nelle

varie fasi per i ruoli diversi svolti: Ares Adami porterà principalmente la sua competenza artistica e culturale nell'ambito dell'HipHop; mentre

Daniel Iversen si occuperà di fornire concetti legati al più generale mondo della black music gestendo anche tutte le questioni

logistico-organizzative.

Abbiamo deciso di presentare questo progetto nell'ambito della Comunità Alto Garda e Ledro poiché gli esperti coinvolti, Ares Adami e Daniel

Iversen, vivono in questo territorio, conoscono già la realtà di partenza e le istituzioni locali, sono a diretto contatto con le scuole interessate e

possono lavorare al meglio alle finalità del progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi alla fine del percorso sono ambiziosi ed importanti:

- Attraverso il lavoro svolto i ragazzi esporranno il loro punto di vista su temi di attualità.

- Si cercherà di favorire l'integrazione multiculturale, attraverso cenni storici sulle diverse influenze che le varie comunità hanno avuto sulla

nascita dell'HipHop.

- Fornire ai ragazzi strumenti di comunicazione alternativi stimolando la loro creatività attraverso nozioni musicali, ritmiche e di scrittura.

- Imparare a conoscersi e raccontarsi, aumentando la sicurezza nei propri mezzi, mettendosi in gioco in un ambiente costruttivo e dinamico.

- Riconoscimento dell'importanza del lavoro di un gruppo coordinato e strutturato, con ruoli specifici.

- Valorizzare gli sforzi dei partecipanti al progetto attraverso la realizzazione e la stampa di un supporto musicale (CD), di un evento di musica dal

vivo dove possano essere protagonisti.

14.4 Abstract

L'HipHop è un mezzo d'espressione che da oltre trent'anni accomuna persone di tutto il mondo a prescindere da razza, sesso e estrazione

sociale. Questo progetto nasce con l'intento di fornire ai ragazzi un modo per esprimersi diretto e fruibile anche con pochi mezzi. Ci

soffermeremo sia su argomenti e problemi toccati dai ragazzi, che su pagine importanti della storia di questa musica. Il concerto finale, il blog e la

stampa dei brani su supporto fisico (CD), forniranno poi un prodotto concreto.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Autovalutazione del lavoro svolto dai partecipanti.  

2 Analisi di esperti del settore: giornalisti riviste specializzate (Rapburger.com); artisti HipHop di comprovata fama 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8650,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€  300,00

€  250,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  150,00

€  0,00

€  0,00

€  750,00

€  2000,00

€  2000,00

€  100,00

€  600,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio evento finale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  quaderni, penne, matite

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  25 €/h forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  25 €/h forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  25 €/h 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)  spese di vitto, alloggio e spostamenti artisti ospiti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  cachet artisti ospiti evento finale

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 8500,00

€  2850,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3715,00

€ 

€ 

€  865,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8500,00 € 2850,00 € 865,00 € 4785,00

percentuale sul disavanzo 33.5294 % 10.1765 % 56.2941 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 55 161

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2015AGL

2. Titolo del progetto

Brand Your Self!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Righi 

Recapito telefonico 3479661295 

Recapito e-mail andreagofast@hotmail.it 

Funzione Organizzatore 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

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 dilettantistica

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

Go Fast Skateboarding A.S.D

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/11/2014 Data di fine  30/11/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  30/09/2015

  Valutazione Data di inizio  01/10/2015 Data di fine  01/11/2015

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

Presso il Centro Giovani di Arco



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 58 161

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare un gruppo affiatato di ragazzi interessati a ideare delle grafiche che li rappresentino 

2 Acquisire competenze manuali e artistiche  

3 Realizzare qualcosa di concreto che sia personalizzato, condivisibile, socializzabile  

4 Contribuire alla conoscenza e alla promozione del nuovo spazio giovani 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'anno precedente il progetto "Go fast! Arte e bricolage in movimento" ha avuto un grandissimo successo:

abbiamo registrato il tutto esaurito (anzi, purtroppo non tutti hanno potuto partecipare) per quanto riguarda gli iscritti e abbiamo riscontrato nei

partecipanti un grande entusiasmo e coinvolgimento. 

Elementi vincenti del progetto sono stati:

- l'aver stimolato e dato spazio alla manualità e alla creatività dei ragazzi (disegnare una propria grafica, lavorare il legno, dipingere con le

bombolette spray) 

- la grande concretezza conferita dal fatto che tutto era finalizzato alla realizzazione di un oggetto che poi restava ai ragazzi

- lo spirito "street art" nel quale già molti ragazzi/skater si riconoscevano.

Quest'anno il progetto viene riproposto in una versione 2.0:

- anzitutto per dare la possibilità di partecipare ai ragazzi che l'anno scorso non hanno potuto per esaurimento dei posti disponibili 

- mantenendo l'elemento vincente della realizzazione della tavola da skate (anche se quest'anno - non volendo gravare sul finanziamento

pubblico - il costo della tavola sarà sostenuto dal singolo ragazzo)

- approfondendo l'elemento della grafica in quanto canale privilegiato dai giovani per esprimere se stessi, il proprio stile, il proprio gusto, la

propria identità, e per comunicarla al mondo tramite le immagini, i colori, le scritte.

"Brand your self" vuole proprio alludere al bisogno/desiderio dei giovani, soprattutto degli adolescenti, di trovare, definire, mostrare la propria

identità.

Il progetto offre loro un "come".

Ovvero la creazione di uno skate, una T-shirt e un adesivo.

Il progetto sarà ovviamente anche occasione di aggregazione e socializzazione, anche tra persone tra loro molto diverse appartenenze e stili.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Gli incontri si svolgeranno tra giugno e luglio, indicativamente 2 pomeriggi ogni settimana, presso il centro giovani di Arco.

Lo staff organizzativo del progetto è composta da due persone: il referente del progetto, Andrea, più Francesca Pasini che lavorerà sul logo e il

brand del centro giovani . 

Tutti i partecipanti dovranno corrispondere una quota di iscrizione di 10 euro per partecipare all'intero svolgimento del progetto .

Come volontario esterno ci sarà Manuel Manno che offrirà il proprio supporto anzitutto ai ragazzi essendo presente lungo tutto il percorso, ma

anche a livello organizzativo rispetto all'acquisto del materiale, al noleggio della strumentazione, al rapporto con le tipografie e serigrafie.

PRIMO INCONTRO

Storia dello street art a cura dei grafici Matteo Perazzoli (3h) e Lele Lutteri (3h) che hanno all'attivo collaborazioni di livello nazionale con

importanti aziende di abbigliamento e oggettistica.

Si cercherà di trasmettere il concetto che la grafica esprime la cultura, l'identità di ciò che si vuole promuovere. Di più: si può veicolare è un

messaggio. La grafica è essenzialmente comunicazione. Verranno quindi presentati ai ragazzi diversi esempi di grafiche famose.

Verrà quindi proposti ai ragazzi i 3 tipi di lavoro che si andranno a realizzare:

- lo skateboard (oggetto personale) (

- la T-shirt. La sfida per il nostro grafico professionista sarà condensare i vari stimoli idee e prove grafiche di ciascun ragazzo in un'unica grafica

che esprima "il messaggio che i ragazzi del gruppo vogliono mandare al mondo": 

- lo sticker del Centro Giovani. La scommessa è qui ancora più elevata in quanto i ragazzi insieme al grafico dovranno capire - anche

confrontandosi con il gestore del centro giovani- qual è l'identità del centro e trovare l'idea grafica per rappresentarla, magari con un pizzico di

ironia

SECONDO INCONTRO_SKATEBOARD_shape tavola_3 ore

I ragazzi disegneranno la forma della propria tavolo su un foglio e Fabiano (3h), il nostro professionista falegname esperto in shaping, taglierà la

tavola. 

Quindi i pezzi verranno levigati e carteggiati.

TERZO E QUARTO INCONTRO_SKATEBOARD_grafica skate_6 ore

Insieme a Lele e a Matteo incominceremo a mettere giù le idee con i ragazzi affinché ciascuno individui lo stile che lo rappresenta e imposti il

proprio progetto grafico.

Alla fine: votazione per i due migliori skateboard realizzati.

La votazione dei progetti avvverrà in modo democratico e partecipativo con alzata di mano da un lato definita dai partecipanti e dall'altro dallo

staff.

QUINTO SESTO E SETTIMO INCONTRO _9 ore

Insieme alla grafica Francesca Pasini (8h) verranno creati due gruppi che lavoreranno a rotazione su T-shirt e Sticker. In questo modo ciascun

ragazzo lavorerà su entrambi i progetti .

- T-shirt (lavoro in cui si uniscono i contributi di ciascuno in un unico prodotto). La domanda alla quale dovrà rispondere ciascun ragazzo è “Qual

è il tuo messaggio al mondo?”

- Sticker del Centro Giovani (realizzare un prodotto in risposta all'identità che il centro giovani dirà di voler comunicare alla comunità)

Al termine degli incontri le magliette e gli sticker saranno mandati in stampa.

OTTAVO INCONTRO_ festa di chiusura

Come ultimo appuntamento ci sarà la visione dei prodotti realizzati, partendo dalle tavole, proseguendo con la prova maglia e finendo con la

visione e la prova sticker (e dono di un tot di adesivi a ciascun ragazzo).

Buffet finale e musica, per godere dell'ottimo lavoro rappresentato con i ringraziamenti di tutto lo staff.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- realizzato uno skateboard completamente personalizzato , una linea di magliette creata in gruppo , e uno stiker per aiutare la promozione e

l'identita del centro giovani . 

- sono state sviluppate competenze artistiche e creative e scambi di idee e stili differenti sia in gruppo che sigolarmente .

- sono state promosse delle pratiche ecologiche

- è stato abbellito il nuovo centro giovani dotandolo di 3-4 skateboard stile quadro e la promozione tramite sticker pubblicitario e magliette

promozionali .

Tutto in stile....Brand Your Self!

14.4 Abstract

Creiamo un gruppo di ragazzi interessati a realizzare un proprio skate, una linea di magliette e di sticker di promozione del centro giovani . Il

gruppo sarà accompagnato nelle fasi di shaping e di pittura/grafica da dei grafici professionisti. La stampa della maglietta e la scelta dei colori

sarà fatta in gruppo in tipico stile crew street art .

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 60



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 64 161

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 Numero totale di partecipanti  

2 Controllo delle presenze , su ogni singola giornata del progetto .  

3 feedback dei partecipanti , e contest sui lavori conclusi . 

4  

5  
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€ Totale A: 5760,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  300,00

€  0,00

€  250,00

€  0,00

€  0,00

€  900,00

€ 

€  480,00

€  180,00

€  360,00

€  360,00

€  1300,00

€  430,00

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  seghetto alternativo avitatore ,svasatore legno stampa per maglie classica e

digitale .)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (specificare colori ,pennelli, pennarelli, magliette ,adesivi,ecc …)

 4. Compensi n.ore previsto  6 ore tariffa oraria  60 euro forfait  Matteo Perazzoli

 4. Compensi n.ore previsto  6 ore tariffa oraria  60 euro forfait  Lele Lutteri

 4. Compensi n.ore previsto  3 ore tariffa oraria  60 euro forfait  Fabiano Ferretti

 4. Compensi n.ore previsto  8 ore tariffa oraria  60 euro forfait  Francesca Pasini

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  buffet, bibite,pizza,stuzzichini

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 580,00

€ 

€  250,00

€  330,00

€ 

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)   the shop negozio di articoli

sportivi

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5180,00

€  2550,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2550,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5180,00 € 2550,00 € 0,00 € 2630,00

percentuale sul disavanzo 49.2278 % 0 % 50.7722 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2015AGL

2. Titolo del progetto

COME TI SUONA? EMMEPITÈ! NARRARE L’ALTO GARDA E LEDRO SUL WEB TRA SUONI, ASCOLTI, STORIE ED INCONTRI CON LA

GENTE

3. Riferimenti del compilatore

Nome DIEGO 

Cognome FARINA 

Recapito telefonico 3288845806 

Recapito e-mail nzzizzo@gmail.com 

Funzione Presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  CULTURALE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  CULTURALE

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE CULTURALE MERCURIO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

RIVA DEL GARDA

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  CULTURALI

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APSP CASA MIA

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  30/09/2014 Data di fine  30/11/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  31/03/2015 Data di fine  31/12/2015

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

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

IL PROGETTO ABBRACCIA TUTTA LA COMUNITA’ ALTO GARDA E LEDRO E COINVOLGE I COMUNI DI: ARCO, RIVA DEL GARDA, LEDRO,

NAGO-TORBOLE, TENNO, DRO, DRENA
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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

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 
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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 • arricchire ed espandere di significati la conoscenza e l’identità di un territorio, aprendola a contenuti inediti o ignorati, scoprendo le sue

peculiarità attraverso l’ascolto dei suoni ambientali e di testimonianze, cioè la trasmissione orale della memoria e dell’esperienza; • educare al

riconoscimento dei membri della comunità, dei luoghi (geografici, collettivi, di associazioni, dei cittadini), degli usi e dei costumi del proprio territorio

per diventarne parte integrante e potervi interagire, quindi saperli anche frequentare, raccontare, interpretare, conservare, innovare, rilanciare; •

comunicare con l’ambiente che ci circonda cambiando il punto di vista sulle cose e su di noi stessi, documentando il passaggio di esperienze e

l’elaborazione dei vissuti; • apprendere la conoscenza diretta di specifiche pratiche culturali, imparando a mappare il territorio anche sul web; •

mettere in comunicazione territori, persone, esperienze e saperi in senso trasversale ed intergenerazionale, in sintesi: periferie e centro, centro e

periferie; • mostrare le connessioni tematiche del territorio esplorato, per rintracciare analogie e contrasti, ricchezze culturali, peculiarità ed aree di

un possibile intervento (ad es. difesa del paesaggio) 

2 • educare all'ascolto attivo; • stimolare la trasmissione della conoscenza peer to peer; • crescere giovani ricercatori, protagonisti della ricerca e

della raccolta di suoni e storie nell’ambito del proprio Comune e dell’intera Comunità di valle Alto Garda e Ledro; • acquisire sicurezza, autostima e

fiducia nelle proprie capacità civiche e creative; • acquisire consapevolezza e proprietà nell’utilizzo di Internet (social network, blog, geoblog) al

servizio della comunità; • formare i giovani in campo etnografico e tecnologico multimediale per l’apprendimento di saperi e conoscenze attraverso

l’esperienza concreta dell’incontro con gli anziani, i ragazzi, i bambini; • acquisire esperienze e competenze nel campo dell’ascolto attivo

(passeggiate sonore in collaborazione con FKL - sezione italiana del Forum Internazionale sul paesaggio sonoro); • acquisire competenze di

registrazione di suoni ambientali con appositi dispositivi digitali audio mp3 (field recording); • acquisire metodi e competenze etnografiche

(registrazione di testimonianze in audio con metodo qualitativo - interviste narrative); competenze documentaristiche (fotografie delle uscite

territoriali e degli incontri con la gente); competenze informatiche (catalogazione ed archiviazione dei materiali raccolti e loro utilizzo sul web;

utilizzo programmi open source; • creare archivi e mappe sul web con utilizzo dei canali: Google Maps, Youtube, Archive.org, Flickr, e altri social

network; acquisizione di competenze tecniche, artistiche e di sound design (montaggio di audio e video in un’ottica creativa applicata all’esperienza

degli incontri e del field recording, in cui anche il suono viene trattato come oggetto artistico); • acquisire elementi di comunicazione attraverso

discipline e linguaggi interagenti: etnografia sonora, fotografia, video, sound design e la Rete (blog e social network), favorendo lo scambio tra la

comunità fisica e la comunità virtuale e viceversa 

3 • creare occasioni di incontro e di avvicinamento tra generazioni per una crescita collettiva; • ascoltare e documentare storie di vita in uno

scambio concreto tra giovani e anziani; • trasmettere i saperi attraverso la conoscenza di attività e luoghi specifici del territorio narrati dai testimoni

narranti; • rafforzare una cultura dell’ascolto reciproco e della condivisione sociale per arricchire le relazioni • attivare scambi di idee, condivisione

delle problematiche, ricerca di soluzioni e risposte con il sostegno del gruppo • allenare i giovani all’ascolto di un territorio e della sua gente

mediante l’utilizzo di uno specifico metodo: l’ascolto attivo 

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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  • Creazione di team di lavoro mobili ed itineranti tra i 7 Comuni • Organizzazione e realizzazione di uscite

territoriali • Raccolta di suoni e di storie nell’Alto Garda e Ledro: field recording e documentazione etnografica (interviste narrative) •

Creazione di video e audio di documentazione • Creazione di una mostra e di una presentazione pubblica • Creazione di

musica/concerti/installazioni con i paesaggi sonori e le storie • Creazione di archivi web e mappa geolocalizzata in Internet

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

Anche nell’ambito della Comunità Alto Garda e Ledro si individuano i seguenti bisogni:

imparare ad ascoltare

valorizzare le storie di vita della gente

valorizzare e difendere l’ambiente (se lo riconosci impari a rispettarlo)

creare una cultura alternativa al modello imperante e stimolare la creatività

favorire sinergie tra generazioni diverse per superare le ghettizzazioni

stimolare il senso di comunità ed appartenenza

Il progetto “Come ti suona? Emmepitè! Narrare l’Alto Garda e Ledro sul web tra suoni, storie ascolti e incontri con la gente” è una proposta

socio-culturale che si focalizza in primo luogo sul rafforzamento della capacità di ascolto e il coinvolgimento intergenerazionale. La raccolta di

testimonianze e di suoni ambientali, infatti, viene realizzata prettamente in audio. L’attenzione riservata all’udito, questo senso trascurato ma

fondamentale nelle relazioni umane e sociali, si evince a partire dal titolo del progetto, che richiama simpaticamente il gergo giovanile: “come ti

suona?”, vale a dire: “che ne pensi?”.

La seconda parte del titolo è costituita dalla risposta a questa domanda; qui si indica un formato audio (mp3) molto comune e in uso tra i giovani,

che viene parafrasato: “emmepitè!”.

Un ‘errore’ che dichiara in modo esplicito a chi mi sto rivolgendo: a tè; cioè tu, e tu e tu, ovvero noi. Cioè, sottende l’idea di una forte messa in

gioco individuale che, però, diviene, attraverso l’ascolto e la pratica della raccolta, attraverso gli incontri con la gente e la creazione, il

ripensamento, l’elaborazione, azione collettiva. 

Si impara anche e soprattutto a lavorare in gruppo.
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PUNTO 6.2

COLLABORATORI

Azienda Pubblica Servizi alla persona Casa Mia Riva del Garda - partner del progetto (fase 1: aiuto nell'organizzazione dei laboratori di

formazione individuando i potenziali allievi (tra i propri utenti e nell'ambito dei propri contatti-mailing list; gestione della comunicazione Centri

Aperti-genitori per la partecipazione dei bambini agli eventi finali)

fase 2 e 3: organizzazione laboratori presso Centri Aperti della Comunità; partecipazione ad eventi di restituzione) 

Nuovo Spazio Giovani – Arco (base logistica di tutte e 3 le fasi; sede degli eventi di fine progetto) - ciò implica la collaborazione con comune di

Arco, Comunità di Valle e Casa Mia APSP quale probabile futuro gestore del centro

SSRG SoundScape Research group Onlus è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale che raccoglie nel territorio siciliano persone

interessate all'ascolto, allo studio, alla gestione responsabile dell'ambiente acustico in cui viviamo - Ne fa parte il performer dell'evento finale

(fase 3)

Sezione italiana FKL Forum Klanglandschaft (Forum Internazionale sul Paesaggio sonoro): il Forum per il paesaggio sonoro è una associazione

europea che vuole fungere da piattaforma di contatto tra persone provenienti dalle discipline più diverse che si occupano del paesaggio sonoro e

degli spazi acustici - partecipazione esperto fase 3

PUNTI 15 E 16

SCELTA DEI PARTECIPANTI

I ragazzi partecipanti verranno scelti con l'aiuto dell'APSP Casa Mia, dell'associazione Luha Survival Kit e del gruppo Silson Music And Sound,

ed inoltre attraverso una campagna di diffusione del progetto su stampa e social network e tra le associazioni giovanili locali.

Saranno scelti in base anche alle loro motivazioni e interessi specifici per le narrazioni digitali e le tecnologie multimediali contemporanee.

20 partecipanti: sono inclusi i formatori ed organizzatori di Mercurio Portobeseno Silson Music And Sound, Luha Art Survival Kit, i ragazzi

partecipanti della fase 1, gli educatori dei Centri Aperti dei diversi Comuni;

70 partecipanti: i partecipanti ai laboratori dei diversi Centri Aperti della Comunità nella fase 2

QUOTIDIANI: l'Adige, Trentino

EVENTI PUBBLICI: locandine, flyer, eventi su social network (facebook, twitter)

PUNTO 18

-Le attivita di ognuno di coloro che percepisce compenso sono anche specificate in un foglio excel allegato (Costi

esperti_integrazione_EMMEPITE'.xls).

SARA MAINO

(Portobeseno)

coordinamento progetto, supervisione scientifica ricerca e raccolta suoni e interviste, docente laboratorio propedeutico, montaggio interviste e

suoni e assistenza montaggio ai giovani coinvolti, curatrice evento finale.

- promozione laboratori (telefono/cartaceo/stampa/web), produzione materiale pubblicitario, viaggi per progettazione grafica, contatti e

organizzazione rete per coinvolgere 15 giovani destinatari e protagonisti del progetto di formazione (fase 1) ( ore 10)

- presentazione progetto presso Nuovo Spazio Giovani Arco; conduzione laboratorio propedeutico sul metodo Portobeseno di ascolto e raccolta

suoni/interviste; insegnamento del registratore digitale e della fotocamera; conduzione passeggiata sonora; individuazione di testimoni narranti

ad Arco con l'aiuto dei giovani; supervisione raccolta suoni e interviste ad Arco; docenza e supervisione mappatura, archiviazione ed

organizzazione dati; coordinamento e supervisione lezioni di sound design (ore 10)

- incontri di organizzazione con referente APSP Casa Mia, organizzazione calendario di raccolta suoni e testimonianze, individuazioni referenti

associazioni comunali e testimoni narranti nei vari Comuni insieme ai giovani; organizzazione incontri con testimoni e referenti associazioni locali;

coordinamento e tutoraggio incontri tra i giovani formati e i ragazzi dei Centri aperti nei diversi Comuni coinvolti; coordinamento e supervisione

uscite territoriali per la registrazione di testimonianze e di suoni del paesaggio (3 uscite per ogni Comune: Riva del Garda, Ledro, Tenno,

Dro-Pietramurata, Drena); docenza e supervisione mappatura, archiviazione ed organizzazione dati; viaggi di organizzazione e trasporto giovani

in tutto l'Alto Garda e Ledro (ore 50)

- insegnamento montaggio audio e video, supervisione e docenza archiviazione e mappatura/caricamento web; supervisione e coordinamento

lezioni sound design presso Nuovo Spazio Giovani Arco; ( ore 10)

- montaggio audio/video e assistenza giovani montaggioaudio/ video (28 ore)

- coordinamento e supervisione: progettazione e allestimento mostra insieme ai giovani e alle associazioni collaboratrici; preparazione contenuti

mostra insieme ai giovani; progettazione grafica (viaggi e trasporti per materiale di promozione e pannelli mostra); preparazione e conduzione

presentazione pubblica; coordinamento e supervisione: concerti, spettacoli, performance (anche delle band giovanili dell'Alto Garda e Ledro),

apertura/chiusura mostra; disallestimento mostra (42 ore)
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DAVIDE ONDERTOLLER

(Portobeseno)

docente laboratorio propedeutico, esperto web, assistenza e supervisione giovani upload e gestione dati, archivi e mappa web 

- presentazione progetto presso Nuovo Spazio Giovani Arco; conduzione laboratorio propedeutico sul metodo di ascolto e raccolta

suoni/interviste; insegnamento del registratore digitale e della fotocamera; insegnamento mappatura, archiviazione ed organizzazione dati on line

(archive.org, flickr, youtube); insegnamento programmi open source; insegnamento mappatura on line (caricamento, gestione ed organizzazione

dati) (6ore)

- creazione, assistenza e supervisione mappa interattiva on line con dati georeferenziati; supervisione e comunicazione del progetto via web (10

ore)

- assistenza giovani archiviazione dati (suoni, video, immagini) presso Nuovo Spazio Giovani e on line; caricamento dati sul web su canali

tematici e mappatura dati su google maps; presentazione pubblica del lavoro svolto (34 ore)

SILSON MUSIC & SOUND

(Al Grisenti, Letitia Bellet)

docente laboratorio sound design, curatore audio creazioni degli allievi, curatore audio mostra ed eventi finali; performers concerto 

- lezioni di sound design presso Nuovo Spazio Giovani Arco (4 ore)

- supervisione e cura giovani + ragazzi raccolta suoni nei diversi Comuni (10 ore)

- supervisione e assistenza montaggio giovani creazioni audio presso Nuovo Spazio Giovani Arco; curatore audio mostra ed evento finale (10

ore)

- concerto dj + vj set con suoni e creazioni degli allievi e con il loro coinvolgimento (8 ore)

STEFANO ZORZANELLO

sound artist e docente 

-acquisizione database suoni dell'Alto Garda raccolti dagli allievi nel corso dell'intero progetto; creazione composizione sonora per concerto;

performance dal vivo; lezione-concerto con i suoni del paesaggio dell'Alto Garda (500 euro a forfait)

LUHA ART KIT SURVIVAL

performer e co-curatori mostra

- aiuto progettazione ed allestimento mostra evento finale; disallestimento mostra; realizzazione performance teatrale con le storie raccolte dagli

allievi (10 ore)

-voce di spesa nr 7: nelle fasi di organizzazione degli eventi si prevedono pasti per i partecipanti ai progetti

-voce di spesa nr 9: viaggi dei formatori nei vari Comuni per lo svolgimento delle attività di formazione e raccolta; viaggio e pernottamento

performer (viene da fuori regione)

PUNTO 18.2 

La quota individuale corrisposta dai gruppo che sarà formato in fase 1 ammonta a 20 euro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Come ti suona? Emmepitè!” vanta il coinvolgimento di numerose associazioni locali ed esterne al territorio e si suddivide in 3 fasi:

(CONTINUA SU 14.3 PER MANCANZA DI SPAZIO)***

fase 1 - laboratorio di formazione, non appena approvato il progetto, in favore di 10-15 giovani di un’età compresa tra i 18 e i 30 anni (membri di

associazioni coinvolte, giovani volontari dell’APSP Casa Mia, giovani cittadini) con i Formatori di Portobeseno: Sara Maino, Davide Ondertoller -

ricercatori ed esperti di storytelling e comunicazione web e Silson Music and Sound: Al Grisenti. 

Lo scopo è di allenare i giovani all’ascolto di un territorio e della sua gente mediante l’utilizzo di uno specifico metodo: l’ascolto attivo. La

formazione prevede l’utilizzo di un metodo laboratoriale ed interattivo per l’apprendimento di strumenti e pratiche quali: field recording

(registrazione di suoni ambientali con appositi dispositivi digitali); interviste narrative (registrazione di testimonianze in audio con metodo

qualitativo); documentazione fotografica (delle uscite territoriali e degli incontri con la gente); catalogazione, archiviazione e utilizzo creativo dei

materiali raccolti (tecniche di montaggio di audio/video e loro utilizzo sul web); progettazione e realizzazione di eventi/restituzioni (creazione di

installazioni, mostre, concerti). Il punto fisso di ritrovo, per la formazione, la gestione e l’elaborazione dei dati raccolti dopo ogni uscita, sarà lo

Spazio Giovani di Arco, che diviene così il baricentro dell’intero progetto ed assumerà una valenza fondamentale anche nella terza fase, cioè

quella della restituzione. (Incontri previsti: 5 di 2 ore l’uno presso il Nuovo Spazio Giovani di Arco).

fase 2 - raccolta di suoni e testimonianze nei diversi Comuni in marzo/maggio + ottobre 2015, per giovani, bambini/ragazzi e anziani. La ricerca e

la raccolta sono condotte dai giovani allievi formati durante la prima fase presso il Nuovo Spazio Giovani di Arco e avranno la supervisione

scientifica di Portobeseno (Sara Maino). Si realizza 

con la collaborazione degli educatori dell’APSP Casa Mia nelle strutture dislocate sul territorio coinvolgendo i ragazzi frequentanti i Centri Aperti

e in rete con le associazioni locali. Oggetto della ricerca sono i 7 Comuni dell’Alto Garda e Ledro: Arco, Riva del Garda, Ledro, Tenno, Dro,

Drena, Nago-Torbole con i loro abitanti. Si affronteranno tematiche comuni a tutti i luoghi esplorati, che verranno rappresentati su una mappa

interattiva in Internet, come ad esempio: il centro/la piazza (aspetto sociale); il divertimento/la musica (modi, tempi e luoghi dello stare insieme); il

lavoro colturale ed agricolo (castagno, broccolo, allevamento, orti, ecc); gli edifici (le scuole, le filande..) con particolare attenzione all’aspetto

educativo); l’acqua (acquedotto, fontane, torrenti..). L'obiettivo è di documentare il presente e il passato, ampliando la testimonianza orale dagli

anziani ai giovani d’oggi, per raccogliere, valorizzare e condividere documenti sonori di vita. I materiali raccolti, elaborati anche creativamente dai

giovani ricercatori, andranno ad arricchire una vera e propria mappa di Comunità “Narrare l’Alto Garda e Ledro”, archiviata in Internet su canali

tematici dedicati (Youtube, Archive.org, FLickr, Social Network). (Incontri previsti: da 15 a 18 di 2 ore l’uno nei Comuni*) (*A Nago Torbole

Portobeseno ha già realizzato un progetto pilota tra marzo e maggio 2014. L’attuale si configura perciò come una ideale prosecuzione più

articolata e più vasta).

fase 3 - restituzione del progetto presso il Nuovo Spazio Giovani Arco con tutte le persone coinvolte (tutors, giovani, bambini Centri Aperti,

famiglie, anziani, associazioni culturali dei diversi Comuni coinvolti, band musicali della Comunità Alto Garda e Ledro, Portobeseno, Silson Music

and Sound - Arco, LuHa Art Survival Kit - Riva del Garda, Teatro per Caso - Nago Torbole), in ottobre/dicembre 2015. 

Pensata come una vera e propria festa di incontro tra generazioni all’insegna della creatività, essa abbraccia diversi linguaggi e prevede tre

settimane di eventi con diverse iniziative: 

presentazione pubblica del progetto “Come ti suona? Emmepitè! Narrare l’Alto Garda e Ledro” con tutti i protagonisti e visione della mappa web; 

inaugurazione della mostra “Come ti suona? Emmepitè! Narrare l’Alto Garda e Ledro” (video, audiofoto, installazioni sonore, pannelli illustrativi,

stampa di immagini fotografiche, audioracconti) frutto della ricerca e raccolta; 

concerti di suoni e voci dell’Alto Garda e Ledro (a cura di sound designer e allievi, sound artist italiani); 

dj and visual sets realizzati con i materiali d’archivio (suoni, voci, immagini, disegni); concerti di band musicali locali con cui si è interagito durante

la ricerca; 

mini-laboratori (organizzazione di esperienze di ascolto attivo: passeggiate sonore all'aperto; sessioni di ascolto nelle sale dello spazio giovani;

esercizi per le orecchie);

lezioni-talk e incontri (incontro divulgativo con performers sul tema del paesaggio sonoro prima dei concerti serali; intervento di esperti FKL);

performances teatrali (per mettere in scena frammenti di storie raccolte, idee, narrazioni). 

Il Nuovo Spazio Giovani di Arco diviene il punto focale, aggregante, catalizzatore di eventi rivolti a tutta la popolazione in un’ottica comunitaria.

Ideazione e progetto Come ti suona? Emmepitè! di Sara Maino
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

***CONTINUA DA 14.2

Portobeseno (Associazione Libera Mente Calliano) - partner del progetto (formazione ed organizzazione delle 3 fasi)

Silson Music & Sound Arco (Gruppo artistico informale) - (docenti, organizzatori e performers evento finale)

LuHa Art Survival Kit - Riva del Garda (Associazione culturale) - aiuto nella fase 1 (scelta partecipanti); organizzazione e performers eventi

artistici di fine progetto

Teatro per Caso - Nago Torbole (Associazione teatrale) - aiuto organizzazione evento finale

14.3

Il progetto “Come ti suona? Emmepitè!”, articolato a cascata o a spirale, orienta il suo obiettivo verso la formazione e l’educazione degli strati

della popolazione, attraverso l’utilizzo di tecniche vecchie e nuove, di strumenti antichi ed innovativi, di sensorialità e di conoscenze intellettuali. 

Per questa sua capacità di articolazione di linguaggi diversi, per questa sua multidisciplinarietà potrà incontrare l’interesse e la partecipazione di

gruppi culturalmente e generazionalmente distanti, che l’abitudine, ormai pluridecennale, alla ghettizzazione della società vuole rigorosamente

chiusi in compartimenti.

L’idea di Rete, che siamo abituati a trovare solo virtualmente, potrebbe qui estrinsecarsi realmente, grazie a forze ancora vive sul Territorio,

grazie alla sua posizione geografica e alla forza dei suoi abitanti.

I giovani, formati da educatori che estrapoleranno e caveranno maieuticamente la loro creatività, diventeranno autonomi nel percorso di

educazione che, a loro volta, percorreranno con altri (i bambini e i ragazzi dei Centri Aperti dislocati nei vari Comuni). 

I loro cammini si incroceranno con quelli che li hanno preceduti, i vecchi della tradizione. 

Grazie a strumenti capaci di creare le sinergie e di raccogliere l’attimo che fugge si riuscirà a ritrovare e rivedere i passi compiuti.

L’educazione e la formazione diventano dunque la base su cui ricostruire un’Idea di Collettività e di Comunità, che cambia, certo, che si dipana e

si svolge mai ferma, e quindi sempre viva e vitale.

La raccolta delle fonti orali e dei suoni ambientali si focalizza sull’ascolto e si svolge in audio, perché conoscere un luogo è anche ascoltarlo:

significa imparare a vedere spalancando le orecchie. L’ascolto attivo porta ad utilizzare più sensi contemporaneamente per esperire la realtà,

cioè ad innescare sinestesie sconosciute;

ascoltare significa mettersi in una comunicazione più vera con l’ambiente che ci circonda, cioè scoprire cosa ci sta attorno, cambiare il punto di

vista sulle cose e su di noi; 

significa soprattutto imparare ad ascoltare la gente, cioè recuperare il senso dell’essere in relazione con gli altri, dell’essere in una Comunità:

“Mettere storie in comune significa creare o consolidare una comunità”. (Jedlowski)

Nell’esperienza didattica di diversi anni con bambine e bambini, adolescenti ed adulti, è emerso come la pratica del suono e l’allenamento

all’ascolto attivo conducano alla condivisione di storie di vita, individuali e comunitarie, indirizzino al piacere di ascoltare. In sintesi, alla capacità

di stare insieme. 

Ponendo l’attenzione all’udito, la società contemporanea, seppellita e frastornata dalle immagini, si può rilassare, riposare. 

E finalmente, trovare spazio nella culla dell’orecchio.

Finalità del progetto:

 rafforzare una cultura dell’ascolto e della condivisione sociale per arricchire le relazioni

 creare occasioni di incontro e di avvicinamento tra generazioni per una crescita collettiva

 scoprire una nuova semantica per valorizzare la nostra storia e aprirsi ad un confronto più maturo 

 raccontare il nostro territorio e la sua vita con le nuove tecnologie in modo creativo, consapevole

e responsabile realizzando anche degli archivi interattivi sul web
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14.4 Abstract

Il progetto si rivolge a giovani, adulti ed anziani. Si configura come una attività di ricerca e di raccolta di suoni e di storie caratterizzanti sette

luoghi, uno per ogni Comune della Comunità Alto Garda e Ledro. Lo scopo è di conoscere e narrare creativamente il territorio e la sua gente con

le tecnologie multimediali contemporanee, eventi pubblici ed azioni collettive intergenerazionali, promuovendo un’idea concreta di Rete

comunitaria geografica, virtuale e reale.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 70
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Verifiche in itinere col gruppo organizzatore e con i partner, con il gruppo di lavoro (giovani) e con il gruppo di collaboratori più stretti 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 14750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  0,00

€  1150,00

€  500,00

€  200,00

€  200,00

€  2000,00

€  250,00

€  500,00

€  800,00

€  1500,00

€  4500,00

€  100,00

€  2800,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio/video per eventi , noleggio registratori digitali per registrazione

suoni e interviste, noleggio cuffie stereofoniche per registrazione suoni e interviste, noleggio videoproiettori per evento, noleggio

monitors per mostra, noleggio hard disk esterni di archiviazione, noleggio computer per montaggio video/audio e per utilizzo

durante la mostra

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, cartelloni

 4. Compensi n.ore previsto  Qualifica Sara Maino - Docente (Ricercatrice, esperta storytelling, supervisione scientifica,

coordinamento progetto da gennaio a dicembre 2015, assistenza montaggio, curatrice mostra) tariffa oraria  forfait  4500

 4. Compensi n.ore previsto  Qualifica Davide Ondertoller - Docente (Ricercatore, esperto storytelling, supervisione e

comunicazione web) tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  Qualifica Silson Music & Sound (Al Grisenti, Laetitia Bellet) Sound Designer & djvj set tariffa oraria  

forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  Qualifica Stefano Zorzanello (o altro sound artist se non disponibile tra un anno) Qualifica Sound

artist SSRG SoundScape Research group tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  Luha Art Kit Survival Qualifica performer e aiuto realizzazione mostra tariffa oraria  forfait  250

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  spese telefoniche, viaggi e spostamenti performer

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Realizzazione nr 50 dvd (restituzione video ai testimoni narranti)/bustine trasparenti/stampa e

masterizzazione su disco

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 14450,00

€  6800,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 7950,00

€  0,00

€ 

€  1150,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 14450,00 € 6800,00 € 1150,00 € 6500,00

percentuale sul disavanzo 47.0588 % 7.9585 % 44.9827 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2015AGL

2. Titolo del progetto

Promozione del Piano dei Giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Maria Pia  

Cognome Amistadi  

Recapito telefonico 0464 571739 

Recapito e-mail amistadi.mariapia@altogardaeledro.tn.it 

Funzione funzionario responsabile 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità Alto Garda e Ledro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali

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  24/11/2014 Data di fine  01/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  19/01/2015 Data di fine  31/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  30/11/2015

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

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

Comunità di Valle
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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

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X 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 incrementare la conoscenza e la visibilita' del piano giovani 2015 e di tutte le azioni volte a favorire il protagonismo dei giovani, sopratutto presso

le scuole superiori del territorio 

2 attivare e realizzare la campagna promozionale per il piano giovani 2016 con specifico evento di lancio 

3 Favorire il dialogo tra giovani, associazioni, istituzioni e adulti significativi in relazione a opportunità e temi legati al territorio e ai giovani 

4 Celebrare il passaggio all’età adulta/maggior età degli studenti che nel 2015 compiranno 18 anni stimolandone l'impegno civico e la

responsabilità personale 

5 Favorire il dialogo tra giovani e testimonial/adulti significativi in relazione a temi centrali legati al territorio  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani è un'opportunità che deve raggiungere e farsi conoscere dai giovani.

Parimenti i giovani devono avere la possibilità di dire al Piano Giovani che cosa sta loro a cuore e in quali modalità vorrebbero/potrebbero

impegnarsi.

La strategia promozionale del Piano Giovani quest'anno prevede:

- creazione e diffusione di materiale cartaceo relativo a progetti PGZ 2015 e lancio PGZ 2016

- gestione della pagina FB del Piano

- realizzazione di visite informative presso le scuole e celebrazione della maggior età degli studenti delle classi quarte da svolgersi presso ogni

scuola

- realizzazione evento di lancio del PGZ 2016
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Creazione e distribuzione del materiale cartaceo relativo ai progetti PGZ 2015: non appena il POG 2015 sarà stato approvato dalla PAT verrà

realizzata locandina e flyer dei progetti 2015 che saranno distribuiti nel territorio.

Gestione degli strumenti di comunicazione del Piano. La Comunità proporrà un progetto di Servizio Civile per un giovane che possa supportare la

gestione delle comunicazioni verso l'esterno per alcuni uffici dell'ente. Sarà previsto all'interno del progetto che il giovane in collaborazione con il

referente tecnico del Piano curi la promozione del Piano Giovani e in particolare gestisca con costanza la pagina FB del Piano.

Celebrazione della maggior età degli studenti delle classi quarte da svolgersi presso le scuole: diversamente dagli anni precedenti quest'anno la

giornata della maggior età si svolgerà presso le scuole.

L'intenzione è infatti quella di favorire una sempre maggiore capacità di inteloquire con le nuove generazioni attraverso gruppi più ristretti che

permetta di avviare con i ragazzi un confronto più aperto e dinamico. Anche la scuola avrà maggiore possibilità di co-definire la strutturazione

dell'evento con gli organizzatori e di preparare i propri ragazzi.

In preparazione dell'evento sarà svolto un incontro preliminare con i rappresentanti di classe degli studenti delle classi quarte per individuare

tema e relatore.

Pertanto al momento non è dato di conoscere i nominativi degli stessi in quanto ciò farà parte del processo realizzativo del progetto.

L'incontro si svolgerà di mattina e durerà almeno 2 ore (in dipendenza della disponibilità della scuola) e consisterà nell'incontro tra i referenti del

Piano Giovani, gli amministratori locali e gli studenti.

Ai rappresentanti degli studenti delle classi quarte sarà chiesto di "fare gli onori di casa" e di preparare una riflessione introduttiva a partire dallo

stimolo "18 anni: festeggio perchè ...". Quindi interverrà il relatore invitato.

Al termine sarà donato a ciascun neo-maggiorenne un dono/segno, nello specifico una T-shirt del Piano Giovani di Zona (infatti l'anno scorso è

stata molto apprezzata e oltretutto funziona molto bene come strumento di promozione del Piano Giovani).

I neo-maggiorenni saranno circa 500.

Responsabile dell'organizzazione delle giornate della maggior età sarà Francesco Picello.

La voce di spesa 6. vitto è destinata alla predisposizione di tre piccoli buffet, uno per ognuna delle 3 mattinate.

Sono previsti tre incontri:

- un incontro presso LICEO MAFFEI

- un incontro presso ISTITUTO FLORIANI

- un incontro presso UPT ARCO + ENAIP ARCO + ENAIP VARONE + ISTITUTO GARDASCUOLA

Creazione e diffusione di materiale cartaceo per la promozione e il lancio del PGZ 2016: non appena il Tavolo avrà definito il tema del PGZ 2016

in settembre 2015 verrà realizzata la locandina e i flyer promozionali che saranno distribuiti nel territorio.

Realizzazione evento di lancio del PGZ 2016. Come l'anno scorso l'evento sarà organizzato insieme a un "comitato organizzativo" composto dai

giovani più volenterosi e attivi dei progetti del Piano Giovani. La struttura essenziale dell'evento sarà:

- presentazione PGZ e tema 2016

- project battle tra i giovani dei progetti del 2016

- relatore esperto sulla condizione giovanile o testimonial vicino al mondo e al linguaggio dei giovani

- buffet e musica (una band + dj set)

Il responsabile dell'evento sarà Francesco Picello che si curerà dell'organizzazione per gli aspetti della logistica, dell'amministrazione, dei

permessi, del coinvolgimento in veste di co-organizzatori volontari dei giovani.

Marcello Orlandi e Gianluca di Cosmo dell'Associazione Offset collaboreranno invece gestendo la regia della parte musicale oltrechè curando

l'ingaggio di band e Dj.

I nominativi del relatore, della band e del DJ saranno individuati in settembre insieme al comitato organizzativo dell'evento.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si attendono i seguenti risultati:

- maggiore conoscenza di cos'è il piano giovani nelle scuole e in tutto il territorio

- studenti delle scuole maggiormente informati e stimolati su come concretamente si realizza un progetto del PGZ

- nuovi maggiorenni accolti dalla comunità degli adulti

14.4 Abstract

Il progetto mira a promuovere la conoscenza del Piano Giovani tramite realizzazione di materiali cartacei e social network. Saranno svolte delle

visite presso le scuole anche in celebrazione della maggior età degli studenti delle classi quarte. Sarà realizzato l'evento di lancio del Piano

Giovani 2016. Tutto ciò - distribuzione materiale promozionale, incontri con studenti e realizzazione evento di lancio - sarà realizzato il più

possibile fin dalla fase organizzativa insieme ai giovani stessi.

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

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

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 3
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 incontro di valutazione dell'evento con i dirigenti delle scuole e gli studenti rappresentanti d'istituto 

2 n. di progetti proposti da studenti delle scuole superiori per il PGZ 2016 

3 n. di nuovi "mi piace" sulla pagina FB del Piano 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 93 161

€ Totale A: 9150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3500,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  800,00

€  0,00

€  1000,00

€  1200,00

€  250,00

€  200,00

€  600,00

€  800,00

€  0,00

€  500,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service evento di lancio PGZ 2016

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  3 relatori per eventi nelle scuole tariffa oraria  100 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  1 relatore di livello nazionale tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  dj evento di lancio tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  caché band evento di lancio tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  30 forfait  organizzazione maggior età ed evento di lancio

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)  dono/segno per i giovani neo maggiorenni (500 pezzi)

 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) 9150,00

€  3000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9150,00 € 3000,00 € 0,00 € 6150,00

percentuale sul disavanzo 32.7869 % 0 % 67.2131 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2015AGL

2. Titolo del progetto

Giovani organizzatori crescono

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Albarelli 

Recapito telefonico 0464570113 

Recapito e-mail a.albarelli@rivafc.it 

Funzione Responsabile Area Congressi e Incoming 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  azienda

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Riva del Garda Fierecongressi S.p.a.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  30/11/2014

  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  15/12/2015

  Valutazione Data di inizio  16/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Il progetto si svolge presso gli spazi del Centro Giovani di Arco e presso gli spazi di Riva del Garda Fierecongressi, Palameeting e Palafiere
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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

 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

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare un team di giovani  

2 Far acquisire ai giovani conoscenze teoriche e competenze operative di event management 

3 Dare la possibilità ai giovani di svolgere un'esperienza concreta per l’organizzazione di un evento semi-professionale e 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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente la collaborazione tra la Società Riva del Garda Fierecongressi e la Comunità di Valle

Alto Garda Ledro. L'obiettivo da parte di Fierecongressi, attraverso la scelta di occuparsi di un ambito che non rientra nella normale attività di

questa società, è di cercare di restituire qualcosa, in termini di ricaduta sociale, al territorio sul quale opera. In particolare, nel caso di Hop!,

attraverso l'ideazione e l'organizzazione di un evento rivolto ai giovani.

Da qualche anno Fierecongressi organizza, avvalendosi oltre che del proprio personale, anche di personale esterno con esperienza specifica, un

evento di ragguardevole rilievo in favore di un pubblico con un'età tra i 17 e i 30 anni. L'evento, arrivato alla quarta edizione, si chiama Hop! e si

colloca nella serata in cui si festeggia Capodanno. Si tiene nello spazio del Palameeting, messo a disposizione da Fierecongressi e si propone

come evento in cui si esibiscono musicisti e dj di caratura nazionale ed internazionale. Il pubblico presente nella serata con ingresso a

pagamento, si è aggirato nelle tre edizioni precedenti tra 1.300 e 1.800 presenze.

E' consuetudine dell'organizzazione di Hop! riservare uno spazio ad inizio serata a qualche giovane e promettente musicista locale che ha così la

possibilità di esibirsi su un palco importante nella propria zona di residenza.

Il progetto che viene presentato da Fierecongressi riguarda in primo luogo un percorso di formazione che si articolerà nell'arco di circa 7 mesi.

Un'occasione da offrire a dei giovani che possano essere interessati ad un percorso di apprendimento delle nozioni teoriche e pratiche sulla

gestione e organizzazione di eventi. Tutto il percorso formativo sarà strutturato e articolato con ore di aula e ore di stage, affidate ad esperti in

materia. Avvalendosi di un evento programmato annualmente qual è Hop!, i giovani partecipanti potranno acquisire, anche attraverso delle forme

dirette di esperienza gestionale, le fondamentali conoscenze e competenze necessarie per gestire un evento che richiede un'organizzazione

complessa.

Il progetto prevede inoltre che venga organizzato un Contest, aperto a giovani artisti della zona del Basso Sarca e/o del Trentino, mettendo in

palio come premio più importante, la possibilità di esibirsi sul palco di Hop!

Questo progetto, destinato ai giovani che ne fossero interessati, potrebbe creare nuove sinergie future tra un soggetto qual'è Riva del Garda

Fierecongressi e i giovani che potranno gravitare nella sfera dei fruitori del nuovo Centro Giovani di Arco. Uno degli aspetti qualificanti di questo

progetto è quello di riuscire a mettere i giovani partecipanti a confronto con un contesto organizzativo complesso e che si basa sulla sinergia tra

diverse realtà istituzionali e private.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Obiettivo del progetto è costituire un gruppo di giovani (max n.15) interessati a sperimentarsi nel campo dell’organizzazione di eventi. Verrà

istituito un bando per la selezione dei giovani che prenderanno parte al progetto, divulgando la candidatura soprattutto sui social network (pagina

facebook dell’evento HOP! e di Riva del Garda Fierecongressi). La selezione dei partecipanti sarà fatta dallo staff dei docenti sulla base delle

motivazioni, delle aspirazioni e della formazione del singolo ragazzo, e cercando, attraverso la selezione di diverse personalità, di andare a

comporre un team eterogeneo nel quale ognuno, a seconda delle proprie capacità ed interessi, si occuperà di specifici aspetti andando a

contribuire al lavoro complessivo di tutti. La partecipazione al progetto prevede una quota di iscrizione pari a euro 30,00 a persona. Qualora si

raggiunga un numero inferiore di partecipanti la dimensione del progetto e il suo costo totale verranno ridimensionati in modo adeguato.

Vi sarà una parte teorica in cui un gruppo di esperti, Paolo Fanini, Alessandra Albarelli e Gianni Simonelli, trasmetteranno al gruppo le

fondamentali conoscenze e competenze di event management, e una parte pratica in cui lo staff di docenti insieme ad alcuni assistenti

accompagnerà il gruppo nella sperimentazione concreta – quindi in forma laboratoriale-pratica-operativa – di quanto imparato, ovvero

nell’organizzazione e realizzazione di un evento vero e proprio. Sede del progetto saranno gli spazi del centro giovani di Arco e gli spazi di Riva

del Garda Fierecongressi.

Il progetto vedrà la collaborazione della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro nella promozione e divulgazione dell'iniziativa e del bando per la

selezione dei ragazzi che vi prenderanno parte. Insieme al Comune di Arco, la Comunità di Valle sarà collaborativa mettendo a disposizione gli

spazi del Centro Giovani Arco. Anche il Comune di Riva del Garda contribuirà, soprattutto nel momento di comunicazione dell’iniziativa,

pubblicando e divulgando il bando del progetto.

Le diverse fasi del progetto sono quindi le seguenti:

1. Presentazione del progetto, creazione networking tra i partecipanti e formazione

2. lavoro di gruppo per l’organizzazione del contest e suddivisione in sottogruppi per i diversi aspetti organizzativi (sottogruppo “permessi”,

sottogruppo “promozione”, sottogruppo “fund raising”, sottogruppo “logistica”…)

3. la realizzazione del contest

4. la partecipazione dei giovani all’organizzazione dell’evento Hop! del 31.12.2015

FASE 1

Si prevedono n.6 incontri ciascuno di 2,5 ore per un totale di n 15 ore durante le quali si affronteranno i seguenti argomenti:

Modulo 1: Creazione di gruppi di lavoro per organizzazione dei team che lavoreranno agli eventi

Modulo 2: Le diverse tipologie di evento: contenuti e organizzazione

Modulo 3: Il budget dell’evento: controllo costi e fundraising

Modulo 4: Logistica e progettazione del layout…in sicurezza

Modulo 5: Autorizzazioni, amministrazione, richieste contributo

Modulo 6: Come ottenere il massimo valore aggiunto dall’evento: comunicazione social, ufficio stampa ed idee innovative per creare un evento di

successo

FASE 2

Si prevedono n. 6 incontri ciascuno di 2,5 ore per un totale di n 15 in cui si prevede di sviluppare un project work sulla realizzazione concreta di

un evento con attività di gruppo in base ai team strutturati nella prima fase del progetto, specificamente un Contest musicale:

- organizzazione da parte dei partecipanti, sotto la supervisione di un esperto, del Contest;

- coinvolgimento in tutte le attività collegate alla migliore gestione del Contest musicale;

FASE 3

Realizzazione Contest musicale presso nuovo Spazio Giovani Arco. Sarà necessario prevedere strumenti a supporto dell’organizzazione del

contest: servizi tecnici, regia, gruppo danza, strumenti di comunicazione per dare ai team la possibilità di misurarsi concretamente con la

preparazione del contest, il successivo coinvolgimento dei giovani e la fase conclusiva di realizzazione di un evento spettacolo che permetterà di

giudicare i vincitori del contest.

Sarà necessario organizzare un gruppo di giurati qualificati ed esperti di settore che potranno incontrare i ragazzi che lavorano al contest e i

ragazzi che partecipano come sfidanti per trasferire esperienze e conoscenza. La giuria sarà composta da due dj professionisti, due musicisti

professionisti ed un giornalista, accuratamente selezionati dagli organizzatori del progetto. È previsto per i componenti della giuria un compenso

di collaborazione ed un eventuale rimborso spese per il viaggio.

Successivamente alla realizzazione si attuerà un momento di de briefing per valutare le attività svolte.

FASE 4

Coinvolgimento, attraverso degli incontri periodici e attraverso l'attribuzione di compiti specifici, in tutte le diverse fasi organizzative, da quelle

iniziali a quelle finali, dell'evento di Capodanno al Palameeting “Hop!”
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'obiettivo di questo progetto è quello di riuscire a creare dei gruppi di giovani in un ambito, quello dell'organizzazione di eventi, che potrebbe

diventare utile per gli stessi, in prospettiva di eventuali sviluppi professionali futuri.

Il corso intende formare giovani in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze organizzative e di marketing generate dai moderni eventi di

varie tipologie - quali quelli aziendali, culturali, musicali, teatrali, ecc. - e richieste dalle organizzazioni e dalle imprese ad esse collegate.

Questo tipo di esperienza formativa può inoltre essere propedeutica allo sviluppo da parte dei giovani partecipanti di una mentalità

imprenditoriale che potrebbe tradursi in prospettiva in qualche iniziativa professionale futura.

Oltre a questo, il più importante risultato potrebbe essere relativo al consolidamento di una costruttiva collaborazione tra la società Riva del

Garda Fierecongressi, Comunità di Valle e Centro Giovani di Arco.

14.4 Abstract

Un progetto dedicato ai giovani per sviluppare una professionalità strutturata nell’organizzazione degli eventi, capacità di lavorare in gruppo, di

confrontarsi e costruire concretamente un evento importante per i giovani gardesani e trentini (HOP! Festa di Capodanno) attraverso la creazione

di un contest propedeutico alla serata conclusiva. La partecipazione al progetto porterà a sviluppare abilità di: lavoro in team, progettazione e

pianificazione, creatività, organizzazione e comunicazione.

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 3
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1500
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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

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Test periodici e tesina finale 

2 Debriefing 

3 Questionario dopo l’esecuzione del contest 

4  

5  
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€ Totale A: 7720,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1220,00

€  500,00

€  500,00

€  600,00

€  900,00

€  1800,00

€ 

€  1500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  per il Contest (impianto audio, consolle dj, illuminotecnica)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  30 (docenti in aula) tariffa oraria  60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 (assistenti per stage) tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 (compenso giuria per collaborazione) tariffa oraria  60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  regia della serata del Contest da parte del prof. Paolo Fanini che si occuperà della gestione dello

spettacolo, predisposizione scaletta per la serata, gestione degli interventi, supporto tecnico/musicale tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  coordinamento e organizzazione del Contest a cura di Michele Fanini 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)  per giuria Contest

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  gruppo danza partecipante al Contest

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  450

€ 

€ 

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) 7270,00

€  3200,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3750,00

€ 

€ 

€  550,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7270,00 € 3200,00 € 550,00 € 3520,00

percentuale sul disavanzo 44.0165 % 7.5653 % 48.4182 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2015AGL

2. Titolo del progetto

STREET ART - Break Dance Battle e Writing Urbano

3. Riferimenti del compilatore

Nome ginetta 

Cognome santoni 

Recapito telefonico 342 5583812 

Recapito e-mail ass-andromeda@libero.it 

Funzione co-ideatore e referente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

associazione culturale AnDROmeda

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Dro

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)  culturale; promozione sociale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  LABA Torbole e società sportive

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  30/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  31/07/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/08/2015 Data di fine  31/08/2015

  Valutazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  31/10/2015

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere e far sperimentare l'arte di strada e le espressioni culturali giovanili (break dance, writing urbano, rap) come buone opportunità di

socializzazione, di lotta alla sedentarietà e di prevenzione del disagio giovanile 

2 valorizzare le competenze dei ragazzi del territorio rendendoli protagonisti in tutte le fasi del progetto: ideazione, progettazione ed organizzazione

di attività 

3 organizzare un evento finale (jam), a risonanza internazionale, per permettere ai nostri ragazzi di confrontarsi con i coetanei provenienti da altre

regioni e paesi (younth exchange) 

4 portare a conoscenza delle amministrazioni e della cittadinanza la cultura che sostiene queste pratiche di street art per abbatterne il pregiudizio e

favorire così un costruttivo dialogo intergenerazionale 

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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto “STREET ART” nasce dall'incontro tra l'associazione culturale AnDROmeda e due gruppi informali di ragazzi del nostro territorio

accomunati dalla passione per la cultura della street art: break dance e writing urbano. 

AnDROmeda, che da anni si mostra attenta nell'ascolto del territorio e delle sue varie espressioni culturali, ha raccolto il bisogno di questi giovani

di comunicare ai loro coetanei ed alla comunità la loro forma d'arte, associata ad un vero e proprio stile di vita di stampo hip hop.

Spesso infatti le amministrazioni e la cittadinanza non sono in grado di leggere ed apprezzare la cultura che sostiene queste pratiche e le

espressioni artistiche che ne derivano. Sul territorio trentino sono già stati fatti diversi progetti in questa direzione, ma si ritiene che nella nostra

comunità sia ancora un ambito su cui lavorare per riconoscere formalmente queste pratiche come arte (“legalmente riconosciuta”).

Si rileva inoltre il bisogno di occasioni e spazi di confronto adatti per questi ragazzi, che spesso si trovano a svolgere gli allenamenti all'aperto

(per carenza di spazio nelle case o mancanza di soldi per la palestra) e senza la possibilità di partecipare a contest. Così anche per il writing

urbano che necessita di luoghi protetti come le "hall of fame", dove poter graffitare legalmente arginando così al contempo il dilagare del

fenomeno vandalico. 

A livello più macro, il progetto parte dalla lettura di un contesto in cui appare sempre più problematica fra gli adolescenti la sedentarietà e

l'abbandono della pratica sportiva ed artistica tradizionale. 

Dall'insieme di questi bisogni nasce quindi l'idea di promuovere e far sperimentare nuove espressioni artistiche spontanee come buone

opportunità di socializzazione, di integrazione multiculturale e di prevenzione del disagio giovanile.

In conclusione, il successo dell'evento “i cavalieri dell'asfalto” svolto lo scorso luglio (2014) al Centro Giovani è la conferma di come sia

necessario continuare a lavorare in questa direzione e di come questo gruppo di ragazzi possa essere un buon attivatore per i coetanei e un

buon veicolo di un'altra espressione d'arte contemporanea.

Integrazioni richieste:

6.2 - Le collaborazioni elencate si esplicano nei seguenti modi:

gruppi informali di ragazzi del nostro territorio accomunati dalla passione per la cultura della street art (break dance e writing urbano) sono

organizzatori e partecipanti attivi al progetto in tutte le sue fasi, come spiegato nella descrizione delle attività; associazione culturale step by step

collaborerà con il progetto per organizzare la serata musicale del sabato; associazione di promozione sociale CNGEI di Arco collaborerà nella

giornata finale di domenica attivando i propri ragazzi (dai 19 ai 24) nella realizzazione dell'evento (aiuto raccolta iscrizioni, volantinaggio, pulizie,

...); Comitato S. Antonio di Dro collaborerà nella giornata finale di domenica con un gruppo di volontari per la buona riuscita dell'evento; Società

Sportiva Baone collaborerà nella distribuzione delle bevande e dei pasti; Laba Torbole per la grafica e la pubblicità dell'evento.
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14.2 - Descrivere le attività realizzate:

Nominativi di chi percepisce compensi ed attività correlate: 

5 giudici della battle break dance: Mattia Festi; Ibran Him Re; Alberto Deichmann; Lorenzo Vayssiere; Ivan Vakhrushev.

4 formatori di Break Dance che terranno i workshop nelle giornate di venerdi e sabato: Albert Gelmetti; Giovanni Comencini; Gennaro Cibils;

Francesco Malacarne.

3 B-boys che parteciperanno alla battle di domenica con lo scopo di attirare partecipanti e visitatori a livello nazionale ed internazionale: Sergj

Garcja Costal (spagna); Jordi Avincola (Roma); Waldermar Muller (Germania).

1 Speaker per l'evento di domenica: Albert Gelmetti

1 youth worker che si occuperà di accompagnare i ragazzi nella realizzazione delle varie fasi dell'evento e di curare le dinamiche di gruppo che

emergeranno in itinere: Claudia Ferrari

1 video marker Francesco Malacarne.

Vi sarà anche un folto gruppo di volontari che aiuteranno nella realizzazione dell'evento finale (aiuto raccolta iscrizioni, volantinaggio, pulizie,

distribuzione delle bevande e dei pasti, servizio sorveglianza). Per tale motivo è stata prevista una somma per la valorizzazione del volontariato.

Specificare la necessità di una giuria composta da cinque persone di cui due provenienti dall'estero e motivare la presenza di ben tre b-boy:

la giuria di 5 persone così composta e la presenza di 3 b-boys non locali risulta rilevante per dare all'evento una portata nazionale ed

internazionale. L'appeal dell'evento si misura infatti sul calibro dei giudici e sulla presenza di partecipanti conosciuti. Questo non escluderà la

possibilità di valorizzare il gruppo informale dei ragazzi locali che saranno a tutti gli effetti protagonisti del progetto.

spiegare l'internazionalità della promozione progettuale:

Realizzazione di un evento finale (jam), a risonanza internazionale, dove i ragazzi provenienti da regioni e stati diversi potranno confrontarsi con i

coetanei sulla base di un tema di interesse comune. L'evento, grazie alla sua portata nazionale ed internazionale, vuole quindi essere occasione

di scambio giovanile (per il gruppo di ragazzi organizzatori e per i partecipanti attivi).

magliette:

Si è deciso di stampare un centinaio di magliette ad hoc per l'evento per identificare i volontari/staff, gli iscritti ai workshop ed alla battle.

Durante l'evento finale sarà predisposto un punto ristoro (cibo e bevande) con la collaborazione della Società Sportiva Baone per i fruitori

dell'evento.

15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto?

Il progetto “STREET ART” nasce dall'incontro tra l'associazione culturale AnDROmeda e due gruppi informali di ragazzi del nostro territorio

accomunati dalla passione per la cultura della street art (break dance e writing urbano). Il gruppo di circa una ventina di ragazzi sarà coinvolto

nelle varie fasi di organizzazione del progetto, acquisirà quindi competenze

organizzative e svolgerà un ruolo da protagonisti.

15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto?

I partecipanti attivi al progetto saranno circa una sessantina considerando i ragazzi che parteciperanno ai workshop di break dance e di writing

urbano ed alla battle finale.

18.1 Spese previste

n3 - spese di segreteria: marche da bollo e spese postali

n4.1 - i nominativi di chi percepisce compensi e le attività correlate sono state specificate al punto 14.2

n 4.3 - le attività di Claudia Ferrari sono state indicate al punto 14.2

n 4.5 - le spese per il concerto del sabato sera sono state già ripartite con l'associazione Step by Step che si accolla le spese dei musicisti nella

prima metà della serata e l'intero service mentre Dj Gruff (che suonerà dopo le 22:00) rimane totalmente a carico di questo progetto.

n 7 - cibo e bevande per gli organizzatori ed i partecipanti del progetto

n 11: le spese relative alle magliette sono state descritte al punto 14.2

n 15: le attività svolte dai volontari sono state descritte indicativamente al punto 14.2

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

break dance battle 5 euro a persona

workshop break dance e writing 10 euro a persona

gli incassi di vendita sono illustrati al punto 14.2
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Street art: break dance battle e writing urbano” avrà inizio coinvolgendo una ventina di giovani del nostro territorio (fra i 15 ed i 29

anni) appassionati a queste espressioni artistiche. Questa fase sarà determinante per il ruolo di “attivatori sociali” che il gruppo avrà con i

coetanei e per rendere i ragazzi stessi protagonisti di tutto il progetto. Il gruppo verrà infatti accompagnato all'ideazione, organizzazione,

comunicazione e realizzazione di un grande evento a risonanza nazionale ed internazionale che intreccia le loro passioni. L'evento si svolgerà al

nuovo centro giovani il 7-8-9 agosto 2015 ed avrà i connotati di una “jam” a tema street art con break dance, musica, graffiti ed installazioni a

tema. 

Nelle prime due giornate i ragazzi saranno coinvolti nell'organizzare e gestire 8 workshops di break dance (di un ora e mezza ciascuno) ed uno di

writing urbano nella struttura del nuovo centro giovani. Gli incontri prevedono una parte teorica introduttiva ed una dimostrativa-pratica in

preparazione all'evento finale, al quale i corsisti si impegnano a partecipare attivamente.

Il workshop di writing urbano approfondirà: storia, cultura, studio della lettera, studio dei colori, prove su carta e messa in pratica di quanto

appreso con l' uso di bombolette spray per il disegno vero e proprio. Il laboratorio di break dance sarà diviso in due livelli (beginner ed advance) e

permetterà di approfondire, dopo un introduzione sulla cultura hip hop, le quattro tecniche principali (toprock, footwork, freeze, powermove).

Questi laboratori permetteranno a preadolescenti ed adolescenti di sperimentare attivamente le discipline ed ai ragazzi coinvolti di mettersi in

gioco come conduttori.

Di particolare importanza sarà la sinergia con i ragazzi dell'associazione Step by Step che avvicineranno i ragazzi delle scuole medie alla musica

rap e parteciperanno all'evento con i loro testi.

Sabato sera sarà il momento della musica hip hop con il concerto del famoso rapper Dj Gruff, i cui dischi sono universalmente riconosciuti come

un classico del rap italiano. 

La terza giornata sarà il cuore pulsante dell'evento con la “break dance battle” – un contest strutturato di ballo a due livelli ed una giuria di 5

membri(3 italiani e 2 esteri). Questa gara avrà la peculiarità di svolgersi per la prima volta al mondo con la modalità del “virus battle” che consiste

nel recuperare nella propria squadra un componente a scelta della coppia avversaria invece che procedere ad eliminazione diretta. La gara sarà

accompagnata da uno speaker, dal dj set e dal gruppo live durante la finale.

Da sottolineare la partecipazione alla battle di tre b-boys conosciuti, garanzia del livello della gara e come sistema promozionale a livello

nazionale ed internazionale. Verrà inoltre allestita una pavimentazione apposita per lo svolgimento in sicurezza della break dance.

Durante la giornata sarà prevista la realizzazione di un murales su appositi pannelli che potranno poi rimanere nel nuovo centro come elemento

di decoro. Oltre ai writers del laboratorio si coinvolgeranno artisti provenienti da tutta la provincia e si aprirà un momento di dibattivo con le

amministrazioni comunali per avvicinarle alle istanze di chi si sente artista praticando writing. Come da anni succede in molte città italiane ed

europee si vuole attivare una collaborazione tra writers e comuni, individuando zone cittadine “adatte” a far sì che i writers abbiano a disposizione

spazi dove praticare forme di writing libero, ponendo regole condivise di rispetto del decoro e dei pezzi preesistenti (concetti già intrinsechi nella

cultura hiphop genuina), ed individuando dei “responsabili”.

Verrà inoltre allestita un istallazione fotografica con le immagini di alcuni b-boys del nostro territorio ed altre opere pittoriche create dai ragazzi

stessi.

La parte di promozione più classica sarà accompagnata dalla realizzazione di flash mob nelle piazze della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro

con l'obiettivo di pubblicizzare il contest finale in modo più diretto ed attraente. Si cercherà inoltre di coinvolgere in questa fase i ragazzi di altri

progetti del pgz che hanno affinato in modo creativo le loro competenze nel campo della fotografia e del video maker per realizzare un video

dell'evento finale che possa essere utilizzato per continuare a diffondere la street art. 

La portata nazionale ed internazionale dell'evento vuole essere occasione di scambio giovanile, offrendo a gruppi di giovani provenienti da

diverse regioni e paesi l’opportunità di confrontarsi sulla base di un tema di interesse comune, di scoprire analogie e differenze e conoscere le

reciproche culture.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

-Diffusione della street art e delle espressioni culturali giovanili (break dance, writing urbano, rap) fra preadolescenti ed adolescenti;

-Creazione di buone opportunità di socializzazione, di lotta alla sedentarietà e di prevenzione del disagio giovanile;

-Attivazione e valorizzazione di un gruppo di giovani del territorio, protagonisti in tutte le fasi del progetto; 

-Realizzazione di un evento finale (jam), a risonanza internazionale, dove i ragazzi possono confrontarsi con i coetanei provenienti da altre

regioni e paesi. L'evento vuole quindi essere occasione di scambio giovanile (younth exchange).

-Abbattimento del pregiudizio delle amministrazioni e della cittadinanza verso queste pratiche e favorire così un costruttivo dialogo

intergenerazione;

-Attivazione di una collaborazione tra writers e comuni, individuando zone cittadine “adatte” ("hall of fame) a far sì che i writers abbiano a

disposizione spazi dove praticare forme di writing libero, ponendo regole condivise di rispetto del decoro ed individuando dei “responsabili”.

14.4 Abstract

Il progetto “Street art: break dance battle e writing urbano” prevede di supportare un gruppo di ragazzi del territorio accomunati dalla passione

per la street art – break dance e writing urbano – a promuovere e far sperimentare queste espressioni culturali ed artistiche giovanili. I giovani

verranno accompagnati nell'organizzazione e nella gestione dei workshops e di un grande evento finale, a risonanza internazionale, con gare,

esibizioni musica e laboratori.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 25
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 60

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  flash mob

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento dei workshop 

2 Questionario di gradimento dei partecipanti alla battle 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 13550,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  600,00

€  620,00

€  650,00

€  850,00

€  0,00

€  1360,00

€  2160,00

€  270,00

€  300,00

€  180,00

€  2160,00

€  1550,00

€  1850,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service (1000,00) gazebo (400,00) pavimentazione 5*5m (450,00)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  segreteria (100,00) materiale corso writing e murales evento (650,00)

pannelli murales (800,00)

 4. Compensi n.ore previsto  cinque giurati; quattro formatori break dance; tre b-boy tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  speaker Albert Gelmetti tariffa oraria  forfait  180,00

 4. Compensi n.ore previsto  youth worker Claudia Ferrari tariffa oraria  20,00 forfait  300,00

 4. Compensi n.ore previsto  video maker, fotografo tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  gruppo musicale DJ GRUFF, gruppo musicale Homeless band, Dj set Vientiane 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)  viaggio dj Vientiane (220,00) viaggio giurato Funt (200,00) viaggio mr sweet (200,00)

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  magliette 100 pz

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1850,00

€  800,00

€  1050,00

€ 

€ 

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) 11700,00

€  4850,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4850,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 11700,00 € 4850,00 € 0,00 € 6850,00

percentuale sul disavanzo 41.453 % 0 % 58.547 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2015AGL

2. Titolo del progetto

ARREDO-LAB

3. Riferimenti del compilatore

Nome martina 

Cognome tonelli 

Recapito telefonico 3289382269 

Recapito e-mail martina.tonelli@gmail.com 

Funzione progettista 

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) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda SRL

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Benuzzi SRL

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Arco

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  30/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/01/2005 Data di fine  15/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  30/06/2015

  Valutazione Data di inizio  01/07/2015 Data di fine  10/07/2015

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

centro giovani di arco
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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

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 coinvolgere i ragazzi nella realizzazione degli arredi del centro, quindi deciderne insieme la connotazione e la fruibilità degli spazi. farli sentire

parte del Centro e farli sentire parte integrante dell’intera struttura. 

2 i ragazzi avranno modo di lavorare con diversi materiali, nuovi e di riciclo, potranno apprendere come realizzare un nuovo elemento d’arredo,

partendo dalla progettazione, ma anche come rimodernare vecchi pezzi “da soffita”, che diventano unici e rinascono, grazie a lavori di piccolo

restauro. 

3 l’importanza del gruppo, per realizzare progetti di restyling del prodotto. divisione dei ruoli, propedeuticità delle singole azioni sul risultato finale. 

4 realizzare piccoli progetti (singoli complementi d’arredo) con una linea logica e uniforme, fino a vedere riempito uno spazio che sarà area ludica,

di studio e di relax dei ragazzi stessi. 

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

Il progetto mira a dare la possibilità ai giovani di fare esperienze di “manualità”, in un contesto protetto e seguito da esperti.

Offre la possibilità di realizzare complementi d’arredo, ma anche di rimodernarne alcuno, per renderle integrabili nel nuovo centro, affinché siano

in linea con il resto dell’arredo.

La creazione di questi oggetti partirà dallo studio del prodotto, dei materiali e della linea creativa che si vorrà dare allo spazio, fino ad arrivare alla

realizzazione prima di un modellino, poi dell’arredo vero e proprio. 

Il progetto creerà pezzi unici, pensati appositamente per il Centro Giovani di Arco. 

Vedendo riempirsi uno spazio con le proprie idee, farà sentire i ragazzi parte del centro. Investire lavoro manuale nella struttura mira a creare un

gruppo informale che, si auspica, rimarrà nelle fila del centro come portatore di idee e di eventi.

Il progetto intende costituire un team di giovani (circa 15 partecipanti) che lavori alla restaurazione di vecchi mobili e alla costruzione su misura di

arredi per il nuovo Centro Giovani di Arco (open space dell'ipotetico internet café). 

La selezione avverrà per la motivazione e per il particolare interesse alle tematiche del design, del riuso e del restauro.

I partecipanti dovranno essere residenti in uno dei sette comuni della Comunità.

Gli arredi saranno donati al centro giovani. L'Assessore alle Politiche sociali e giovanili del comune di Arco, Silvia Girelli, ha dato il proprio

benestare.

Ciò non toglie che il posizionamento degli stessi - a meno di metterli nell'ufficio del Piano Giovani - dipenderà anche dal beneplacito del futuro

gestore del centro che ad oggi non è ancora stato formalmente individuato.

Gli esperti chiamati a portare le loro competenze e ad accompagnare i ragazzi nel percorso saranno:

- un fabbro-restauratore professionista, Lorenzo Benuzzi, che essendo il responsabile del progetto, anche da un punto di vista assicurativo, dovrà

essere presente a tutti gli incontri previsti del progetto (50 ore)

- un falegname professionista, Flavio Canciani (28 ore)

- un creativo, Aldo Siciliano, ideatore di Transformatorio Riciclo (12 ore)

- una designer/grafica professionista, Anna Campetti (vincitrice nel 2007 del concorso per la definizione del logo del piano giovani di zona, quello

con il fiore e la frase "le idee future sono già in giro") (20 ore);

Inoltre, in forma di volontariato (da qui la voce di valorizzazione del volontariato) vi sarà :

- il tutoraggio Martina Tonelli, educatrice e appassionata di oggetti di design,

- il contributo di Francesca Pasini per l'aspetto del communication design,

- l'affiancamento ad Anna Campetti di Erika, una giovane laureanda del LABA che elaborerà un possibile concept per gli spazi del centro e un

rendering degli interni,

- una sarta, Stefania.

Con il riuso è possibile – anche se si ha un piccolo budget – realizzare molti oggetti. 

La variabile è il tempo e il livello di difficoltà del lavoro.

Con i ragazzi si lavorerà al carteggio, pittura, verniciatura, assemblaggio dei pezzi, mentre gli aspetti più tecnici e delicati che richiedono l’utilizzo

di strumentazione specifica sarà curata direttamente dai professionisti.

Materiali usurabili saranno: carta abrasiva, colori, pennelli, scotch, fogli, legno…

I mobili da restaurare saranno recuperati nel territorio, alcuni saranno donati dal Capanno dei Balocchi.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si prevedono 12 incontri pomeridiani di 4 ore ciascuno :

Lorenzo sarà presente a tutti gli incontri.

PRIMO INCONTRO

- Anna (4h) darà ai ragazzi un’infarinatura generale su storia dell'arredamento, storia del design d'interni. Lorenzo farà invece

un'introduzione/panoramica sui mobili ricavati tramite tecniche di restauro e di riuso. Si parlerà anche della necessaria fruibilità e funzionalità

degli spazi, della scelta dei materiali (che non è secondaria), di riuso e di riciclo creativo.
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SECONDO INCONTRO

- Anna (4h) e Lorenzo accompagneranno i partecipanti a visitare il Capanno dei Balocchi, che è un grande capannone pieno di mobili e oggetti

appartenenti a vari periodi e stili. Lo scopo è affascinarli (il Capanno è un posto incredibile) e dare degli spunti (sia di idee che di materiali). Sarà

consegnata ai partecipanti una planimetria della zona del centro da arredare con la richiesta di disegnare il proprio arredo per renderlo

accattivante e comodo.

Nello stesso tempo saranno proposti ai ragazzi i due grossi mobili da restaurare. Si ipotizza di lavorare anzitutto su due grossi mobili vecchi,

potenzialmente multifunzionali come una libreria/espositore e una scrivania/credenza (i ragazzi saranno suddivisi in due gruppi), quindi

individuare altri elementi d’arredo “minori” che richiederanno meno tempo e permetteranno un lavoro maggiormente individuale

(sedie/comodini/lampade…).

Parte del rimborso spese per i viaggi sono da ascrivere al percorso centro giovani Arco-Linfano e ritorno che sarà effettuato dai partecipanti.

in "back office" Anna Campetti (4h) lavorerà al rendering dei mobili/ambienti che i partecipanti al progetto andranno a realizzare ( restyling

estetico della libreria e del mobile d'ufficio).

TERZO INCONTRO

Il terzo incontro sarà dedicato al carteggio della libreria e della credenza che saranno state nel frattempo portate al centro giovani (Lorenzo 2h

per preparare/restaurare a livello di struttura/sicurezza i mobili e trasportarli nel centro).

Parte del rimborso spese per i viaggi sono da ascrivere al percorso centro giovani Arco-Linfano e ritorno che sarà effettuato da Lorenzo con un

camion per trasportare i mobili.

QUARTO-QUINTO-SESTO INCONTRO 

Questi 3 pomeriggi saranno necessari per la pittura dei mobili (più colori si sceglie di usare più tempo e cura ci vuole...)

SETTIMO INCONTRO

Visita al Tranformatorio Riciclo di Isera e incontro con Aldo Siciliano (4h), fondatore e creativo esperto di riciclo.

La voce 6. viaggi e spostamenti dei partecipanti è da ascrivere al viaggio "centro giovani Arco-Isera e ritorno" che sarà effettuato dal gruppo di

partecipanti.

OTTAVO INCONTRO

Insieme ad Aldo (4h) dopo gli spunti dati dal Transformatorio, progettazione di piccoli elementi di arredo da realizzare tramite tecnico di riuso o

con materiali riciclati.

NONO INCONTRO

Insieme ad Aldo (4h) costruzione dei piccoli elementi di arredo.

DECIMO INCONTRO

Insieme ad Anna (4h) e Flavio (4h) progettazione di un mobile da costruire su misura: in ipotesi un tavolo con delle sedie per caratterizzare un

angolo dell'internet cafè.

In "back office" Anna (4h) lavorerà al rendering del tavolo e delle sedie e dello spazio in cui sarà posizionato.

In "back office" Flavio impiegherà 2 ore per acquistare il legno necessario, quindi impiegherà minimo 3 giorni di lavoro (24h) di laboratorio per

preparare le componenti grezze del Tavolo.

Parte del rimborso spese per i viaggi sono da ascrivere ai viaggi che Flavio effettuerà per comprare il materiale, portarlo in laboratorio e quindi al

centro giovani di Arco.

UNDICESIMO INCONTRO

Insieme a Flavio (4h) lavoro di rifinitura delle componenti del Tavolo e assemblaggio.

Inoltre costruzione di piccoli elementi di arredo.

DODICESIMO INCONTRO 

Insieme a Flavio (4h) pittura e verniciatura del tavolo.

ALLESTIMENTO E FESTA DI INAUGURAZIONE DEGLI ARREDI

Dopo aver allestito nel centro tutti i mobili e gli elementi di arredo realizzati, piccolo buffet (pizza) e musica per festeggiare (da qui la spesa 7 per

vitto e 8. per SIAE).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

creare un gruppo di lavoro che ha acquisito competenze e le può spendere al di fuori del centro.

avere un centro giovani arredato, seppur parzialmente, da giovani, che per questo lo sentono proprio e lo vivono più intimamente.

avere un centro giovani arredato con pezzi unici e di riciclo creativo.

dare la possibilità, a chi vuole, di cimentarsi nel campo dell'artigianato e della manualità.

Come follow up potranno essere realizzati degli workshop per rendere l’oggetto cool o più adatto alla realtà del centro. (idea che funziona quando

esiste già un piccolo gruppo di fruitori degli spazi che pubblicizzano l’evento)

14.4 Abstract

Il progetto si propone di realizzare oggetti e complementi d’arredo fruibili, ma al tempo stesso di design e accattivanti. E’ necessario che il centro,

tramite il suo arredo, si caratterizzi in modo chiaro, sia “riconoscibile” e ben contraddistinto per funzionalità e organizzazione.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 130 161

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 confronti in itenere coi partecipanti e con gli esperti 

2 questionari "informali" ai fruitori degli arredi creati 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 131 161

€ Totale A: 7150,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  400,00

€  250,00

€  50,00

€  200,00

€  100,00

€  350,00

€ 

€ 

€  500,00

€  2000,00

€  2000,00

€  500,00

€  300,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  pialle, levigatrici, seghe circolari

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  carta vetrata, colla, pennelli, colori

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  25 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)  viaggi

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) 7150,00

€  3200,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3915,00

€ 

€ 

€  715,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7150,00 € 3200,00 € 715,00 € 3235,00

percentuale sul disavanzo 44.7552 % 10 % 45.2448 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2015AGL

2. Titolo del progetto

Twinning Trip

3. Riferimenti del compilatore

Nome Ricard  

Cognome Tomorica 

Recapito telefonico 3400076285 

Recapito e-mail ricy.tomorica@gmail.com 

Funzione referente gruppo informale giovani 

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 DRO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE DI DRO

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)  centro giovani di Berlino

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  10/11/2014 Data di fine  28/11/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  01/09/2015

  Valutazione Data di inizio  02/09/2015 Data di fine  30/09/2015

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

Arco e Berlino
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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

 X 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

 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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Visitare e conoscere posti nuovi per allargare i nostri orizzonti  

2 Conoscere e confrontarsi con persone appartenenti ad un'altra cultura con altri stili di vita 

3 Responsabilizzare i giovani per l’organizzazione delle varie fasi del progetto dando modo a loro stessi di fare gruppo e partecipare attivamente 

4 Provare ad instaurare un rapporto di amicizia con i ragazzi dello Jugendzentrum Betonia 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati
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Il progetto si inserisce nell'ambito "mobilità" che è uno degli ambiti di cui si comporrà il Piano Giovani 2015. Vuole promuovere la conoscenza di

realtà diverse, il gemellaggio con giovani di altri paesi. Dopo una lunga ricerca, passata prevalentemente sui portali web, Il team organizzativo di

questo progetto ha selezionato come centro giovani con cui confrontarsi in linea definitiva lo “Jugendzentrum Betonia”, un centro giovani che si

trova in una zona tranquilla di Berlino a soli quindici kilometri dal centro città. Dopo un fitto scambio di mail con la responsabile del centro, la

Signora Jennifer Hübner, il team è riuscito a mettersi d’accordo sul periodo (una settimana tra inizio e metà agosto, le cui date saranno definite

con l'agenzia viaggi di riferimento non appena sarà stato dato l'eventuale OK al progetto). 

Il centro Betonia si avvicina molto a quello che stavamo cercando, soprattutto coi suoi “Schwerpunkte” ovvero i punti chiave, dove mette in primo

piano l’integrazione e l’incontro fra i giovani promuovendo le attività culturali che loro stessi amano e di cui si interessano quotidianamente come

la Street Dance, la Musica, il Disegno e la Fotografia con specifici corsi e serate evento. Il centro è molto attivo anche riguardo le attività sportive

e didattiche come l’educazione ambientale e la salvaguardia degli animali.

Il Betonia offre inoltre una struttura molto attrezzata con un area Bar/Relax, un impianto di Beach Volley all’esterno con anche 3 tavoli da ping-

pong e uno da biliardino per passare in maniera giocosa e spensierata il tempo libero.

Il centro è molto attivo da diversi anni anche sugli scambi fra giovani frequentanti centri giovani in Germania e in Europa. Dalle immagini e dai

video che si possono vedere sui social network si può notare come lo Jugendzentrum Betonia sia stato fino ad oggi molto competente ed

efficiente nel compiere gli scambi giovanili e che ogni scambio fatto abbia portato null'altro che conseguenze positive. 

Dunque il centro sopra citato si è rivelato disponibile ad accogliere i ragazzi aderenti a “Twinning Trip” per svolgere insieme attività varie che

andranno dal confrontarsi su temi d’attualità per scoprire il punto di vista di altri ragazzi di un altro Stato ad esempio riguardo il loro modo di

intendere "essere un centro giovani", e la visita della città secondo il loro punto di vista di giovani e di persone che la abitano.

In ogni incontro che si terrà per organizzare il viaggio sarà domandato ai presenti se avranno modifiche, idee e integrazioni da proporre.

Il compito dei partecipanti sarà quello di:

- co-progettare alcune attività con i partner

- Individuare 5/6 luoghi da visitare che saranno visitati o assieme ai partner tedeschi o nel tempo libero

Tutto ciò, volutamente non viene fatto prima in quanto proprio in questo consiste la dimensione "formativa" ed esperienziale della parte iniziale

del progetto.

Il "team organizzativo" è composto da tre ragazzi: Ricard, Matteo e Enrico. 

Gli altri 12 posti saranno occupati da chi vorrà partecipare (ad oggi non prevediamo la partecipazione di altri ragazzi del progetto Movietrip).

Il progetto richiede che vi siano due accompagnatori legati al centro giovani di Arco, e pratici con la lingua straniera, individuati nelle figure di

Jacopo Pietrucci e Luca Trentini. 

Ciascuno degli accompagnatori percepirà a forfait 1000 euro lordi per la conduzione di 3 incontri pomeridiani nei quali faranno il punto rispetto al

lavoro svolto in autonomia dai ragazzi e per l'accompagnamento nel viaggio di sette giorni dei ragazzi. 

La voce di spesa 9.rimborsi spesa è necessaria per pagare le spese di viaggio, vitto e alloggio dei due accompagnatori. 

La voce di spesa 10. assicurazione serve per fare l'assicurazione a tutti i partecipanti al viaggio.

La voce di spesa VIAGGI E SPOSTAMENTI prevede per ogni persona:

circa 40 euro di spesa per spostamento Dro-Aeroporto e ritorno

circa 150 euro di spese di volo A/R per Berlino

circa 45 euro di spese per spostamenti in Berlino

La voce di spesa per VITTO E ALLOGGIO prevede per ogni persona:

circa 25€/notte*6notti=150 euro di spesa per ostello

circa 14€/die*6giorni=80 euro di spesa per pasto

Le stime sono ottimistiche sperando che:

- l'approvazione del progetto arrivi presto 

- si riesca in breve tempo a fare una buona promozione

- si riesca a selezionare in breve tempo i partecipanti chiedendo subito la quota di iscrizione al viaggio

- si riesca a prenotare in breve tempo volo e ostello.

Infatti più tardi si prenoterà più i costi di volo e ostello saliranno facendo crescere il costo procapite del viaggio.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto sarà promosso e pubblicizzato nel territorio della Comunità Alto Garda e Ledro e la partecipazione sarà aperta a tutti.

Il gruppo potrà essere composto da massimo 15 ragazzi con età minima 18 anni. 

Ai fini della selezione avrà indiscussa rilevanza l’ordine cronologico di adesione. I partecipanti per poter andare in viaggio dovranno aver

mantenuto una percentuale minima di frequenza agli incontri organizzativi del 70%.

Gli ideatori e organizzatori del progetto sono 3 giovani neo maggiorenni.

Il progetto consiste nell'organizzazione, realizzazione e restituzione di un viaggio in una città europea

La struttura del progetto prevede 3 momenti (il viaggio è solo 1/3 del progetto):

- la coprogettazione nel dettaglio con i partner stranieri dello Jugendzentrum Betonia e l'organizzazione del viaggio e la scelta delle attività e delle

tematiche su cui confrontarsi.

- il viaggio 

- la realizzazione della serata/evento con proiezione di foto e di testimonianze.

FASE PRIMA

Sarà creato un "gruppo Facebook" e un “gruppo whatsapp” in cui potremo già conoscerci, mettere giù le idee e fare proposte. 

Ciò che faremo sarà:

1) primo incontro: conoscenza reciproca e creazione del gruppo

2) secondo incontro: discuteremo e approfondiremo il tema “cosa significa far parte di un centro giovani?". Crediamo sia importante sviluppare

una riflessione e confrontarsi in merito alle ragioni che rendono un centro giovani qualcosa di molto importante, vorremmo dire indispensabile,

per la città in cui è situato, anzitutto per i giovani ma anche per tutta la cittadinanza”. 

3) terzo incontro: col referente tecnico del Piano Giovani di Zona al fine di approfondire le questioni riguardanti il mondo Giovanile e capire come

le istituzioni possano grazie al loro operato venire incontro alle esigenze dei giovani. i partecipanti a questo incontro avranno la splendita

opportunità di riferire direttamente ad un responsabile i loro bisogni e esigenze. 

4) visita del Centro Giovani Smart-Lab di Rovereto dove potremo confrontarci con un bella realtà organizzativa, incontrandoci col responsabile

tecnico del centro avremo l'opportunità, di ampliare il nostro Know-How e rispondere al meglio alle esigenze del nostro centro giovani locale

5) conclusioni in merito al tema .

Porteremo i risultati delle nostre riflessioni a Berlino. Nel frattempo anche i ragazzi tedeschi avranno riflettuto sullo stesso tema e ci diranno che

cosa è per loro un Centro Giovani e come lo vivono nel quotidiano

Gli incontri si terranno con una cadenza regolare ogni settimana,

Prima del viaggio si rpevedono almeno ulteriori 3 incontri per gli aspetti organizzativi e logistici del viaggio. All'ultimo incontro saranno consegnati

i documenti di viaggio ai partecipanti e saranno fatte le dovute raccomandazioni .

FASE SECONDA

Viaggio di 7 giorni a Berlino che avverrà tra inizio e metà agosto in dipendenza della convenienza dei voli aerei e della disponibilità dell'ostello.

Il giorno 1 ed il giorno 7 saranno dedicati allo spostamento (in aereo, da concordarsi con la agenzia viaggi di riferimento) ed alla sistemazione,

che avverrà presumibilmente in un ostello concordato anch'esso con l'agenzia viaggi di riferimento.

Nei giorni centrali si svolgeranno le attività programmate (attività dapprima per conoscersi e "rompere il ghiaccio", poi attività quali la visita della

città, dei principali edifici storici e culturali narrati dal punto di vista di un coetaneo e abitante del luogo), si assisteranno a spettacoli musicali che

si tengono con frequenza allo Jugendzentrum Betonia, e si condivideranno momenti di sport e momenti ricreativi che sono le attività che più

frequentemente vengono svolte all'interno di quel centro giovani.

Sarà anche molto interessante conoscere le attività che vengono svolte in loco al fine di poterne prendere spunto per poter importare nuove idee

per nuovi progetti e perchè no esportare le nostre idee e le attività svolte dal centro giovani di Arco al fine di rendere tale scambio "vantaggioso"

e produttivo per entrambe le parti. 

Ma ciò che si farà maggiormente sarà discutere del tema specifico già descritto nella fase 1. Riguardo a tale tematica/questione, la fase 1 servirà

proprio per approfondirla in gruppo, non appena questo sarà formato.

Giorno 2 

mattina: incontro con gli operatori, incontro con i ragazzi, presentazione e visita del centro, attività per conoscersi, integrarsi e superare

l'apparente barriera del parlare una lingua diversa. 

Pomeriggio: attività libere o da co-definire insieme ai ragazzi del centro
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Giorno 3

mattina: discussione tematica 

pomeriggio: insieme ai ragazzi del centro attività ludico – sportive

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi
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segue 14.2

Giorno 4 

tutta la giornata: visita della città assieme ai ragazzi tedeschi che ci condurranno nei posti più interessanti sia di interesse storico - culturale

(come la porta di Brandeburgo che ai tempi del Muro, era l’emblema della divisione delle due Germanie, la East Side Gallery, mix di storia e arte

ed il Reichstad, sede del Parlamento Federale Tedesco) sia dal punto di vista giovanile (un particolare bar, una particolare piazza, un particolare

locale, un particolare museo..). Sarà prezioso osservare la città guidati da ragazzi che la vivono e la frequentano.

Giorno 5 

mattina: preparazione del "pranzo etnico" (acquisto cibi, loro preparazione e cottura)

pranzo etnico tutti insieme : noi proporremo le nostre "specialità" italiane e loro ci serviranno pietanze della tipica tradizione tedesca. 

Pomeriggio: attività libere o da co-definire

Sera: assisteremo allo spettacolo programmato nel centro cercando anche di dare una mano se necessario per l'organizzazione

Giorno 6

mattina: discussione riguardo alle tematiche già elencate in precedenza 

pomeriggio: un altro tour con i partner tedeschi per visitare Berlino. Se dovesse esservi del tempo restante, sarà impiegato per visitare e

conoscere vari luoghi d'interesse e molti altri... 

cena: cena finale insieme a tutti i ragazzi e gli operatori del centro.

Sera: attività ludiche, saluti e ringraziamenti

FASE TERZA

Si terrà un' incontro di restituzione presso il centro giovani di Arco per rendere partecipe sia gli altri ragazzi del centro, sia la comunità, a ciò che

è stato il nostro progetto, mediante le testimonianza dei partecipanti, e mediante la visione di video e foto. La serata sarà pubblicizzata tramite

locandine affisse presso il centro giovani di Arco e distribuite nelle scuole, nelle biblioteche e nei vari edifici pubblici del territorio della comunità di

valle, e sarà fatta pubblicità su Facebook. Vi sarà un buffet al fine di favorire la socializzazione tra tutti i presenti. Mediante i racconti dei

partecipanti al viaggio, gli altri ragazzi del centro potranno prendere spunto dalle idee e dalle attività che vengono svolte dallo Jugendzentrum

Betonia per poter presentare attività e progetti nuovi ai ragazzi della nostra comunità.

14.3

I cinque risultati chiave secondo il team di organizzazione:

- Instaurare nuove “amicizie internazionali” con i ragazzi dello Jugendzentrum Betonia

- Conoscere una città europea da un punto di vista giovanile,

- Creare un buon gruppo di lavoro tra i partecipanti al progetto

- Importare nuove conoscenze, sia culturali che linguistiche

- Importare nuove idee per nuove attività e nuovi progetti da svolgersi con i ragazzi del centro giovani di Arco

- superamento di certi pregiudizi e comprensione della relatività del proprio modo di pensare e giudicare

OUTCOME_risultati di tipo soggettivo-qualitativo (scarsamente quantificabili) 

- conoscenza di un paese europeo e delle persone che ci vivono,

- individuazione e comprensione ragionata delle differenze culturali

- immersione in un clima e un atmosfera completamente diversi da quelli trentini

- aver vissuto un'avventura significativa

- aver imparato a convivere con persone che prima non si conoscevano

- apertura degli orizzonti mentali

- emozione di viaggiare in aereo

IMPATTO SOCIALE

Grazie a questo progetto nel territorio si sviluppa una sensibilità maggiormente internazionale, si concepisce il territorio come posto in relazione

con realtà altre e diverse con il conseguente arricchimento dell'identità locale (conoscere il diverso ci permette di conoscere meglio noi stessi e ci

stimola ad andare oltre)
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14.4 Abstract

Il progetto consiste nell’ organizzare con la collaborazione di tutti un viaggio dove si possano conoscere i ragazzi di un centro giovani

(Jugendzentrum Betonia) di una città europea (Berlino) per potersi confrontare con loro riguardo tematiche d’attualità e non e svolgere insieme

alcune attività .

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 12
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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

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 indicatori di valutazione per raggiungimento obiettivi della prima fase: aver scelto i luoghi da visitare (indicati nel programma), aver contattato i

partner tedeschi, aver definito con precisione con loro le attività da fare insieme (documento), aver organizzato il programma del viaggio

(documento) . Altri indicatori : numero degli incontri effettivamente svolti dal gruppo al completo - numero medio di giovani presenti agli incontri -

frequenza media per giovane - durata degli incontri  

2 indicatori di valutazione raggiungimento obiettivi della seconda fase: momento di confronto su com'è andato il viaggio,  

3 report di valutazione degli educatori: consolidamento del gruppo, emersione del ruolo specifico di ogni ragazzo all'interno del gruppo 

4  

5  

€ Totale A: 10000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  700,00

€  0,00

€  3500,00

€  3500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tutor/accompagnatori 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)  spese accompagnatori

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: 2250,00

€ 

€  2250

€ 

€ 

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) 7750,00

€  4500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 5500,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7750,00 € 4500,00 € 1000,00 € 2250,00

percentuale sul disavanzo 58.0645 % 12.9032 % 29.0323 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2015AGL

2. Titolo del progetto

Di-venta dj!

3. Riferimenti del compilatore

Nome francesca  

Cognome tommasini 

Recapito telefonico 3282219106 

Recapito e-mail francesca_tommasini@alice.it 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale Vivirione

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

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

  Valutazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Comunità di Valle Alto Garda e Ledro
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisizione delle competenze di base in materia musicale. 

2 Fornire le basi per l'utilizzo della gestione digitale di musica, dell'audio e della relativa strumentazione. 

3 Incoraggiare l'iniziativa personale ed il lavoro individuale sviluppando la creatività per la preparazione alla pratica professionale. 

4 Promuovere e valorizzare la sinergia del gruppo di lavoro attraverso la progettazione, l'organizzazione e realizzazione dei giovani attraverso la

musica. 

5 Promuovere il mondo giovanile nel territorio attraverso la musica. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'Associazione Vivirione si è in passato più volte confrontata con il mondo giovanile e le sue richieste e aspirazioni. Il tema della musica è stato

già in passato affrontato, anche tramite la collaborazione di associazioni e altre istituzioni musicali del territorio, con grande interesse e richiesta

da parte dei giovani.

Pertanto si è deciso di prendere spunto da tali esperienze passate, per ritornare a affrontare il tema della musica con un'ottica centrata sui

bisogni dei giovani e delle loro aspirazioni e fabbisogni nella società contemporanea. 

Nasce così questo progetto, pensato specificatamente pensato ed ideato dai giovani e per i giovani, e creato sui loro fabbisogno di essere

protagonisti attivi attraverso la musica. 

Attraverso l'acquisizione di competenze specifiche in campo musicale e in particolare sul ruolo di dj, si vuole favorire e creare momenti di

socialità, ed occasioni di incontro tra i giovani, attraverso incontri didattici e laboratori, non solo rispetto al gruppo ristretto dei partecipanti alle

attività del progetto, ma anche al territorio come restituzione del prodotto finale musicale a tutta la comunità giovanile del territorio dell'Alto Garda

e Ledro.

E' previsto in tale senso sia la collaborazione con le associazioni ed altre realtà musicali del territorio, sia con le istituzioni locali, come comune di

Riva del Garda ed Arco, e la Comunità di Valle Alto Garda e Ledro.

In tale ottica, tutti gli incontri e le restituzioni finali del progetto saranno realizzate presso il Centro Giovani di Arco principalmente, e presso spazi

messi a disposizione dal Comune di Riva del Garda.

Non ultimo, le competenze acquisite attraverso gli incontri ed i laboratori, potranno essere utili ai giovani partecipanti anche per possibile profilo

professionale spendibile nel mondo del lavoro.

Il fine è pertanto di mettere al centro del progetto il protagonismo giovanile e la socializzazione, la sua sinergia con le istituzioni presenti sul

territorio, e di inserimento nel mondo lavorativo.

Per quanto riguarda le attrezzature utilizzate, è previsto il noleggio delle basi di mixaggio e di piccolo impianto audio per ciascuno dei 15

laboratori, inoltre è previsto noleggio impianto audio e luci, palco e relativa copertura per i due eventi di luglio e di ottobre (voce 2). Durante i

laboratori è previsto la stampa di testi musicali, e la stampa di dispense di teoria e copie di materiale didattico fornito dai docenti (voce 3). E'

previsto inoltre un bus navetta da Rione 2 Giugno in Riva del Garda e ritorno (sede dell'Associazione Viviorne) in occasione dell'evento musicale

previsto per luglio al Centro Giovani di Arco (voce 6).Sarà prevista una copertura di assicurazione di responsabilità civile per i partecipanti ai

laboratori (voce 10). Al termine di ciascun laboratorio,saranno consegnate ai partecipanti t-shirt promozionali corredate da loghi obbligatori (voce

11). Sono previste schede telefoniche che serviranno per l'organizzazione e gestione di tutti gli eventi previsti, per esigenze organizzative e di

pubblicizzazione (voce 12). E' prevista una quota di iscrizione di 10 euro pro capite pro partecipante per laboratorio, per un tot di euro 400. Sono

previsti in totale 40 partecipanti (20 ragazzi per percorso di base, 20 per percorso avanzato). L'attività di volontariato sarà svolta dalla progettista

per l'organizzazione e la gestione del progetto, Tommasini Francesca, (ore stimate di volontariato n.50)
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto partirà indicativamente nel mese di maggio 2015 con l'evento di presentazione sotto forma di pubblica conferenza aperta alla

cittadinanza dove verranno illustrati presso il Centro Giovani di Arco contenuti del progetto, docenti e calendario degli incontri e dei laboratori.

E'previsto anche adeguata pubblicità nelle scuole presenti della Comunità dell'Alto Garda e Ledro tramite le segreterie didattiche.

Seguiranno due incontri a maggio dopo l'evento di presentazione,propedeutici ai laboratori, che saranno organizzati con il gruppo dei partecipanti

ai progetti, reclutati su base motivazionale ed in ordine cronologico di presentazione delle domande, con i volontari dell'Associazione Vivirione e i

docenti ( professionisti locali in campo musicale) per meglio definire i contenuti, step e attività da realizzare nei laboratori in forma di

brainstorming.

Il fine è quello di creare una vera e propria scuola temporanea di dj, con sede presso il Centro Giovani di Arco, con l'intento e finalità di far

conoscere ed utilizzare tale nuovo spazio pensato proprio per i giovani come luogo di aggregazione giovanile.

Saranno previsti due laboratori musicali di dj, calendarizzati in due tempi distinti: un primo percorso di base (tot ore previste 24) che

riguarderanno vari argomenti teorici necessari per un primo approccio alla figura del dj: 

-acquisizione delle basi teoriche musicali (cenni di storia della musica contemporanea e dei diversi generi musicali);

-introduzione degli elementi tecnici della base musicale: tempi, battute e ritmica;

-introduzione delle basi tecniche per la gestione digitale della strumentazione elettronica: basi di mixaggio, bmp.

- aspetti gestionali ed amministrativi della figura del Dj.

Alle introduzioni teoriche, in ciascun appuntamento seguirà una fase pratica di esercitazione ad una prima introduzione all'utilizzazione delle

apparecchiature di consolle e alla creazione di brevi brani musicali.

Tale percorso base (tot ore previste 24) sarà calendarizzato tra maggio e luglio. Al termine d ciascun incontro (della durata ciascuno di 3 ore) è

previsto una piccola merenda per i partecipanti, per facilitare la socializzazione del gruppo di lavoro, visto che ogni incontro terminerà intorno alle

19.00. Numero totale di incontri previsto 8 per 24 ore di docenza. A luglio è previsto - presso il centro giovani di Arco - il primo appuntamento che

sarà organizzato in forma di evento musicale con esibizione dei partecipanti ai laboratori dal vivo con palco e impianto di luci ed audio di

presentazione alla cittadinanza del lavoro svolto dai partecipanti ai laboratori nel percorso di base ed aperto all'intera cittadinanza. Durante tale

evento sarà presente un servizio di ristoro per i partecipanti.

Seguirà da settembre a novembre un secondo percorso di laboratori avanzato (tot ore previste 21) che riguarderanno l'approfondimento dei

generi musicali con cenni alla musica contemporanea giovanile, e all'approfondimento dell' utilizzo delle strumentazioni (consolle, dischi di

mixaggio e pc) al fine di creare un repertorio di pezzi musicali da parte dei partecipanti al progetto. Anche in questo caso, al termine di ciascun

incontro (della durata ciascuno di 3 ore) è previsto una piccola merenda per i partecipanti, per facilitare la socializzazione del gruppo di lavoro,

visto che ogni incontro terminerà intorno alle 19.00. Numero totale di incontri previsto 7 per 21 ore di docenza. 

A fine ottobre (indicativamente ad Halloween) presso Piazza Mimosa in Riva del Garda, è previsto il secondo evento musicale con esibizione dal

vivo dei partecipanti del percorso avanzato ed aperto alla cittadinanza, ed in particolare al quartiere Rione 2 Giugno, sede dell'Associazione

Vivirione organizzatrice del progetto. Durante tale evento sarà presente un servizio di ristoro per i partecipanti, e sarà previsto il noleggio di palco

e della relativa copertura, per poter allestire in sicurezza le attrezzature musicali previste per l'esibizione. La scelta della data è voluta per far

coincidere una data da sempre in calendario tra gli eventi dell'Associazione proposti per i giovani del quartiere.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'importo stanziato per vitto e alloggio partecipanti, risulta calibrato non solo sulle merende tenute a fine lezione (per un importo all'incirca di euro

200) ma anche a copertura del servizio di ristoro ai partecipanti agli eventi di fine laboratorio a luglio presso il Centro Giovani di Arco e a fine

ottobre presso Rione 2 Giugno in Riva del Garda, presso Piazza Mimosa, sede dell'Associazione Viviorne per il restante importo (vedi modifiche

di piano in relativa voce).

Nominativi dei docenti che percepiscono compensi: Giuseppe Leonardi e Stefano Malacarne, dj professionisti. Gli organizzatori di incontri,

laboratori ed eventi saranno indicativamente dieci, in quanto si affiancheranno alla progettista altri quattro volontari per l'organizzazione della

parte di ristoro,laboratori ed eventi, logistica, e per la pubblicizzazione. A tali figure si affiancheranno i docenti stessi, ed un gruppo di ragazzi

partecipanti ai precedenti progetti, in particolare a riguardo della gestione della pubblicizzazione con media e social network. Qualora si ritenga

opportuno, il lavoro di pubblicizzazione del progetto sarà seguito da un professionista (Francesca Pasini) in affiancamento dei ragazzi volontari

(in voce 5.). 

I partecipanti saranno selezionati tramite pubblicizzazione nelle scuole tramite le segreterie didattiche, che tramite i social network, sulla base

motivazionale.

Non ultimo, le competenze acquisite attraverso gli incontri ed i laboratori, potranno essere utili ai giovani partecipanti anche per possibile profilo

professionale spendibile nel mondo del lavoro. 

Il fine è pertanto di mettere al centro del progetto il protagonismo giovanile e la socializzazione, la sua sinergia con le istituzioni presenti sul

territorio, e di inserimento nel mondo lavorativo.

14.4 Abstract

Il progetto intende costituire un gruppo di lavoro di giovani interessati a conoscere il mondo del dj-ing e a sviluppare le relative capacità. Grazie

all'accompagnamento di due dj professionisti i giovani acquisiranno competenze che potranno sperimentare prima in contesto laboratoriale e poi

in due eventi musicali aperti alla cittadinanza, uno al centro giovani di Arco e uno in piazza Mimosa. Lo scopo è anche quello di realizzare nel

nuovo centro un'attività di appeal e attrattiva per i giovani.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 strumenti di analisi dei risultati 

2 questionario online 

3 incontri tra organizzatori 

4  

5  
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€ Totale A: 9200,00

€  500

€ 

€ 

€  100

€  500

€  260

€ 

€  540

€  1000

€  100

€  1200

€ 

€ 

€  0,00

€  1260,00

€  1440,00

€  500

€  1500

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  strumentazione di mixaggio, palco e relativa copertura, luci e impianto audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  carta da stampa, cartucce stampante, materiale per rilegare, blocchi appunti

e penne

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  21 tariffa oraria  60 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)  t-shirt promozionali

 12. Altro 2 (specificare)  schede telefoniche

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 400,00

€ 

€  400

€ 

€ 

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) 8800,00

€  4050

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 Alto

Garda e Ledro

 € Totale: 4650,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8800,00 € 4050,00 € 600,00 € 4150,00

percentuale sul disavanzo 46.0227 % 6.8182 % 47.1591 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

AGL_1_2015 TRA CINEMA E TEATRO: Realizzare un cortometraggio € 9300,00

AGL_2_2015 Giovani E2.0 € 9020,00

AGL_3_2015 TATA SU MISURA 2.0 € 5400,00

AGL_4_2015 Rap School € 8650,00

AGL_5_2015 Brand Your Self! € 5760,00

AGL_6_2015 COME TI SUONA? EMMEPITÈ! NARRARE L’ALTO GARDA E LEDRO SUL WEB TRA SUONI, ASCOLTI, STORIE ED INCO... € 14750,00

AGL_7_2015 Promozione del Piano dei Giovani € 9150,00

AGL_8_2015 Giovani organizzatori crescono € 7720,00

AGL_9_2015 STREET ART - Break Dance Battle e Writing Urbano € 13550,00

AGL_10_2015 ARREDO-LAB € 7150,00

AGL_11_2015 Twinning Trip € 10000,00

AGL_12_2015 Di-venta dj! € 9200,00

Totale € 109650,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

AGL_1_2015 € 600,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

AGL_2_2015 € 125,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 325,00

AGL_3_2015 € 240,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 240,00

AGL_4_2015 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

AGL_5_2015 € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 330,00 € 580,00

AGL_6_2015 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

AGL_7_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AGL_8_2015 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00

AGL_9_2015 € 1050,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 1850,00

AGL_10_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AGL_11_2015 € 2250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2250,00

AGL_12_2015 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

Totale € 5815,00 € 1400,00 € 0,00 € 330,00 € 7545,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 109650,00 € 7545,00 € 102105,00
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 102105,00 € 45300,00 € 6930,00 € 49875,00

percentuale sul disavanzo 44.3661 % 6.7871 % 48.8468 %
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