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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice CLD 

titolo Giovani e associazioni, l'importanza di essere attivi 

per l'anno 2016 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Cles e dintorni 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Cristina 

Cognome Marchesotti 

Recapito telefonico 3925317023 

Recapito e-mail/PEC cristina.marchesotti@comune.cles.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberto 

Cognome Moscon 

Recapito telefonico 0463 662093 

Recapito e-mail/PEC roberto.moscon@comune.cles.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail/PEC lor.paoli@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

11/11/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Cles 

Cis 

Bresimo 

Livo 

Rumo 

Ville d'Anaunia 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Cles  Cristina Marchesotti  Referente politico 

Comune di Cis  Claudia Ravanelli   

Comune di Bresimo  Nicola Arnoldi   

Comune di Livo  Oskar Kollman   

Comune di Ville d'Anaunia  Guido Ghirardini  Commissario straordinario 

Comune di Rumo  Giorgia Fanti   

Pro Loco di Cles  Manuel Lorenzoni   

Occhi Futuri - Giovani di Cles  Roberto Rizzi   

Gruppo Bandistico Clesiano  Luca Graiff   

Gruppo speranza giovane  Sara Bergamo   

Gruppo Scout Cles 1  Antonella Debiasi   

Oratorio Cles  Massimo Menapace   

Gruppo Giovani Tassullo  Alessia Odorizzi   

Gruppo Giovani Tuenno  Andrea Zanini   

Pro Loco Cis  Stefano Ghirardini   
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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.

Quest'anno il Tavolo di lavoro e della proposta del Piano di zona Fuori dal Comune, ha deciso di impegnarsi favorire l'inclusione dei giovani

all'interno della società. In particolare ci si è soffermati sul tentativo di coinvolgere i ragazzi all'interno delle associazioni della zona. Si ritiene

infatti che i giovani, se coinvolti all'interno di realtà del volontariato, sono meno inclini ad assumere comportamenti devianti. La situazione del

disagio giovanile verrà analizzata con due progetti specifici che osserveranno la realtà attuale e metteranno in campo strategia anche legate agli

adulti.

Oltre a questo obiettivo, il piano giovani di zona fuori dal comune, ha deciso di presentare dei progetti che servano ragazzi per aumentare la

consapevolezza della realtà che li circonda. In questo senso è stato presentato il progetto che tratta il tema dell'immigrazione.

Dal punto di vista operativo il tavolo di lavoro a proseguito come negli anni passati con il metodo del confronto con tutte le associazioni per

riuscire ad elaborare delle proposte progettuali. Tutti progetti sono stati analizzati dal Tavolo di Lavoro, che assieme ai proponenti ha integrato e

modificato quanto inizialmente proposto.

Il lavoro del Tavolo, quest’anno, è proceduto con alcune difficoltà, in parte derivate dai cambiamenti dovuti alla fusione di tre comuni. La

continuità di collegamento con i territorio è stata comunque garantita grazie ai rappresentanti dei gruppi giovanili dei vari comuni interessati dalla

fusione. 

Le risorse con le quali sono finanziate le attività sono prevalentemente dei comuni appartenenti al piano. 

Il piano di comunicazione proposto prevede che i Comuni si facciano promotori dei progetti e in alcune attività specifiche sono state previste delle

risorse per dare maggiore visibilità alle singole attività.

9. Obiettivi generali del POG:

Favorire la conoscenza delle associazioni nei ragazzi 

Attivare i giovani per in nuove attività 

Animare la comunità attraverso i ragazzi 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2016CLD

2. Titolo del progetto

Start Connection

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Oganizzativo 

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 Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cles

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)  Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/12/2014 Data di fine  14/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/02/2016 Data di fine  10/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  11/05/2016 Data di fine  07/12/2016

  Valutazione Data di inizio  10/12/2016 Data di fine  10/12/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

 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

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 Permettere alle associazioni di entrare in connessione  

2 Favorire nei giovani la conoscenza delle opportunità che vi sono nel volontariato 

3 Realizzare un sistema informatico per mettere in relazione le associazioni e i giovani del territorio 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Mappatura e creazione di un collegamento fra associazioni

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

Il progetto parte dalla necessità ravvisata da alcuni giovani di dover mettere in relazione le associazioni del territorio per poter permettere loro di

ampliare il numero di partecipanti alle attività. Le associazioni presenti sul territorio del piano di zona, infatti, spesso non riescono a contattare un

numero adeguato di persone Per le loro attività e per questo gli sforzi che fanno per poter portare a termine quanto organizzato non vengono

ripagati.

Allo stesso tempo molti ragazzi non partecipano alle attività delle associazioni perché non sono informati.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Progetto "Start Connection" viene riproposto quest'anno poiché nel 2015 a causa di vari fattori (elezioni comunali, cambio di soggetti

protagonisti) non è stato possibile realizzarlo.

Il progetto start connection è progetto pilota e con esso si vogliono mettere in relazione il pubblico di giovani del piano di zona e le associazioni

presenti sul territorio. Le attività da realizzare sono divise in due fasi. La prima fase prevede una ricerca sul territorio: verranno contattate 10

associazioni per raccogliere dei dati e dei contatti utili per verificare la potenzialità del progetto. La prima fase inizierà nei mesi estivi e si

concluderà nell'arco di un paio di mesi.

La seconda fase invece prevede la creazione di un sistema informatico che possa raccogliere le attività proposte dall'associazione e i contatti

delle persone. 

Completate queste due fasi i ragazzi impegnati nello sviluppare il progetto dovranno verificare se il sistema aumenta la partecipazione alle attività

delle associazioni.

Per questo progetto verranno scelti dei giovani che lavoreranno sia nella fase di ricerca che nella fase di formazione del sistema informatico.

Questa fase è prevista per l'autunno, anche per il coinvolgimento delle scuole. Verrà completata nel mese di dicembre.

I giovani, coadiuvati da due esperti (uno informatico ed un ricercatore ai quali sono imputabili i costi) dovranno quindi:

- Organizzare il lavoro in maniera chiara

- Mappare le associazioni scegliendone 10 alle quali rivolgersi

- Contattare le associazioni per ottenere contatti e materiale utile al progetto

- Creare un sistema informatico di collegamento

- Organizzare una serata di restituzione al pubblico

[I costi relativi ai professionisti riguardano i compensi per l'esperto informatico, per il quale si stima un impegno di circa 100 ore di lavoro

considerando anche la sistemazione del sistema informatico. Per il ricercatore è invece previsto il compenso di 2500€ che prevede tutta la fase di

ricerca e di elaborazione dei dati.]

Per quanto riguarda la selezione dei ragazzi che collaboreranno nella fase di ricerca e di formazione del sistema informatico si collaborerà con le

scuole superiori ITI di Cles, che proporranno il progetto nelle classi e individueranno i giovani per il progetto (i giovani verranno indicati dai

docenti di informatica). Questa collaborazione fra enti consentirà di mantenere attivo nel tempo il progetto.

I partecipanti attivi del progetto sono sia i giovani coinvolti che adulti significativi, persone con più di trent'anni che collaborano con le associazioni

e i professori delle scuole che si sono resi disponibili a seguire il progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende che i ragazzi riescano a mettere in relazione le associazioni, le loro attività, e i loro contatti, per poter ampliare la conoscenza e di

attività che le associazioni svolgono e dare ai giovani un importante servizio. I risultati saranno completamente raggiunti se attraverso il sistema

creato i giovani riusciranno a contattare altri ragazzi e ad erogare alle associazioni di volontariato un servizio utile.

14.4 Abstract

Il progetto prevede la messa in relazione delle associazioni di alcuni contatti. I giovani effettueranno un lavoro di ricerca e la creazione di un

sistema informatico propedeutico all'attività delle associazioni.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 11 86

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

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 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 Valutazione con il Comune responsabile del raggiungimento dei risultati 

2 Reporto sul progetto derivante dal confronto fra i giovani partecipanti e gli organizzatori 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6000,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€  2500,00

€  500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cancelleria e materiale per raccolta dati

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2500€

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2500€

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  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) 6000,00

€  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)  Comuni del piano

 € Totale: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6000,00 € 3000,00 € 0,00 € 3000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2016CLD

2. Titolo del progetto

In_dipendente_mente

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione RTO - Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cles

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)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X 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  18/01/2016 Data di fine  28/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/02/2016 Data di fine  24/02/2016

  Realizzazione Data di inizio  21/05/2016 Data di fine  20/12/2016

  Valutazione Data di inizio  27/12/2016 Data di fine  30/12/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 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 Educare i giovani a conoscere l'importanza di mantenere uno stile di vita sano 

2 Sensibilizzare sulle dipendenze in generale, non solo su quelle da sostanza 

3  

4  

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

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

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

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

Vecchie e nuove dipendenze

Nel nostro quotidiano, siamo abituati a parlare di dipendenze in riferimento alle sostanze illegali. Negli ultimi anni invece si osserva un

ampliamento del campo di utilizzo del termine “dipendenza” che include anche comportamenti, abitudini, situazioni legali delle quali non

possiamo fare e meno e che non hanno alcuna connessione con l’assunzione di sostanze. Si tratta di una dipendenza di tipo psicologico, che si

ritiene essere più “sfuggente” rispetto alla dipendenza fisica, ma che nel contempo è accomunata a questa dagli stessi meccanismi (es. il

desiderio irrefrenabile di assumere una sostanza, o di trovarsi in una determinata situazione, la ricerca di un’emozione forte, la sensazione di

impossibilità di resistere all’impulso di mettere in atto il comportamento –compulsività-, la sensazione crescente di tensione che precede

immediatamente l’inizio del comportamento –craving-, il piacere o sollievo durante la messa in atto del comportamento, la percezione della

perdita di controllo, il reiterarsi del comportamento nonostante la sua associazione con conseguenze negative) (Coletti 2004). 

Se le dipendenze da sostanze hanno delle connotazioni particolari, basate sull’esclusione dal contesto sociale, da comportamenti sanciti con

pesanti misure penali e caratterizzati da una connotazione morale importante, le dipendenze “senza sostanza” si rifanno a consumi (di azioni e/o

di eventi) che non presentano caratteristiche di trasgressione o di illegalità, ma risiedono in stili di vita e aspetti di vissuto quotidiano, in abitudini

perfettamente inserite nelle norme accettate: il modo di trascorrere il tempo libero, alcune modalità ludiche – come i giochi “di azzardo” – che

hanno origini lontane nel tempo e spesso non distinguibili da abitudini tradizionali (Ludopatia, Gambling); lo shopping, indotto e auspicato dal

contesto sociale (Shopping compulsivo), il lavoro (Work Addiction), lo sport (Overtraining Syndrome), le relazioni o il sesso (Sex Addiction) e

infine, l’utilizzo di strumenti utili e spesso indispensabili come la navigazione sul web (Internet Addiction Disorder, oppure Cyber-sex,

Cyber-relations, NET Compulsion, Information overload). 

Anche queste nuove forme di dipendenza comportano conseguenze e costi individuali e sociali molto simili a quelli delle dipendenza passate. 

Attualmente, anche quando si parla di dipendenza classica, la sostanza in quanto tale sembra aver perso la sua centralità, sia nei suoi aspetti

chimici che negli effetti indotti sull’organismo, mentre aumenta la rilevanza del significato individuale e sociale del consumo, del giudizio che gli

viene attribuito e dei contesti di vita in cui si situa. Nelle “nuove dipendenze” assumono una maggiore importanza gli attori sociali, le fonti di

influenzamento, i pari che condividono le esperienze, gli atteggiamenti e i comportamenti del gruppo di riferimento.si è passati quindi da una

prevalenza di eroina negli anni ’80, la cui dipendenza fisica assumeva un ruolo centrale, all’uso di cocaina, preponderante negli anni ’90, che

aveva in sé delle motivazioni sociali o l’idea di dover corrispondere a modelli di perfezione particolare, all’uso di droghe sintetiche, utilizzate per

“rilassarsi, divertirsi, provare cose nuove”. Anche le dipendenze da sostanze assumono oggi un significato diverso, maggiormente simile alle

motivazioni che spingono le “nuove dipendenze”.

Altro aspetto che accomuna le dipendenze classiche da quelle nuove riguarda l’età di esordio o di maggior vulnerabilità. L’adolescenza può

essere considerata un’età vulnerabile per tutte le dipendenze, poiché ad una vulnerabilità neurobiologica (dovuta al nuovo tasso ormonale, alla

immaturità delle componenti regolative, e alla variazione nelle reazioni e sinapsi del cervello), si associa una vulnerabilità psicologica.

Attualmente i giovani vengono spesso descritti come poco stimolati socialmente, con una capacità progettuale poco affinata e una diffusa

sottostima delle conseguenze delle proprie azioni. Da ricerche italiane effettuate sul loro tempo libero non emerge una quotidianità

particolarmente stimolante: la maggior parte del tempo viene trascorsa da soli e in casa, ascoltando musica, guardando la televisione, navigando

su internet e, quando escono, le uscite sono senza un’idea precisa e caratterizzate da luoghi-contenitori come il bar. Inoltre la maggior parte dei

giovani appare poco coinvolta in attività strutturate e in associazioni, poco interessata alle sorti del proprio territorio o della propria comunità

(basso capitale sociale). In questo quadro di noia e di poca partecipazione assumono un ruolo particolare il consumo di sostanze, sia legali come

l’alcool (che presenta indici elevati di consumo e anche di abuso) sia illegali, così come le nuove dipendenze. Centrale diventa il comportamento

di tipo esplorativo, in cui è emblematico il rimando fatto da molti intervistati alla “curiosità” di provare, alla ricerca di emozioni. 

Considerando però le differenze, possiamo sottolineare come le dipendenze senza sostanza assumono una forma più subdola e di difficile

interpretazione, e nel contempo più difficile da debellare: se la dipendenza classica è legata a comportamenti e consumi non necessari alla vita

della persona come le droghe, l’alcool e le sigarette (quindi “facilmente” evitabile), ci rendiamo, invece, conto di come sia impossibile vivere

senza relazioni, senza acquisti, senza lavoro e come sia difficile vivere senza collegarsi ad internet. 

Il presente lavoro vuole confrontarsi con il tema delle dipendenze in generale per promuovere comportamenti consapevoli e sani negli

adolescenti e nei giovani del territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si svilupperà su cinque assi principali che diventeranno la struttura portante delle singole azioni. Questi cinque assi rispecchiano le

buone pratiche emerse dalla letteratura e le azioni considerate più efficaci per diminuire il rischio di dipendenze in una comunità. Ognuna di

queste cinque aree potrebbe essere considerata un progetto a sé: crediamo che l’integrazione dei diversi aspetti sia importante per avere un

impatto reale e duraturo. Il progetto si svilupperà nei mesi estivi a partire da agosto sino a dicembre.

1. Lavoro di rete. 

In questa fase la psicologa Lorenza Dallago svolgerà un lavoro di ricerca, per ricostruire una rete delle relazioni.

Sarà quindi importante individuare i possibili nodi di questa rete.

- l’informazione a tutti i nodi (ex. Associazioni, enti, famiglie) delle attività del progetto;

- la condivisione dei dati dei diversi soggetti (oggettivi e soggettivi) legati al tema delle dipendenze;

- la condivisione di risorse (tempo, spazi, operatori esperti…);

- la promozione e la diffusione al loro interno di messaggi comuni e coerenti legati al tema delle dipendenze.

2. Analisi del problema

Il fenomeno delle dipendenze verrà analizzato, nel contesto del Piano per comprendere i cambiamenti rispetto al passato. La psicologa Dallago

proseguirà in questa fase, coinvolgendo i giovani partecipanti al progetto (attraverso associazioni, gruppi giovani) per approfondire le informazioni

fornite dai rappresentanti della rete, svilupperà con i giovani un questionario sulle abitudini e il tempo libero dei ragazzi, svolgerà 5 focus group

con i giovani per capire la percezione collegata al mondo delle dipendenze. I risultati emersi da queste analisi saranno la base di partenza per le

discussioni successive.

3. Azione con i giovani 

E’ prioritario per il progetto coinvolgere direttamente i giovani, farli decidere attivamente le sorti del progetto, farli diventare loro stessi i creatori

dei messaggi preventivi da diffondere nella comunità. Verranno creati 3 laboratori aperti, con finalità coinvolgenti e accattivanti per i ragazzi stessi

(es. creare un cortometraggio, creare un blog) ma connessi al tema delle dipendenze [In questa fase è prevista la collaborazione con un esperto

per seguire i ragazzi nelle attività e a questo è imputabile il costo di 1500€]. I prodotti dei laboratori diventeranno strumenti di conoscenza per la

comunità. In questa fase verrà coinvolto un esperto per poter seguire i ragazzi nella realizzazione delle attività sopracitate. I laboratori vedranno

momenti strutturati e momenti liberi, dove la creatività giovanile possa essere espressa. Negli incontri strutturati sul tema delle dipendenze si

promuoveranno attività per de-normalizzare certi comportamenti, per migliorare la consapevolezza critica dei giovani, per favorire scelte

responsabili e consapevoli. I prodotti creati dai laboratori diventeranno base di conoscenza per la comunità allargata (cfr. proposte alla comunità).

I giovani verranno anche coinvolti, in un’azione di empowered peer education, dove i giovani partecipanti potranno fornire dei messaggi di salute

ai coetanei. (Necessari 5 incontri preparatori della durata di 3 ore ciascuno)

4. Azione con i genitori e gli educatori

Gli adulti per diventare promotori di benessere devono essere formati e informati. Per fare questo si utilizzeranno 3 modalità:

- 2 serate informative, volte a fornire delle conoscenze base su cosa siano le dipendenze, come arginarle.

- 2 incontri per formare abilità genitoriali ed educative rilevanti, attraverso percorsi di parent training.

- Un incontro in spazio di confronto tra genitori e figli con un momento guidati di discussione in cui le opinioni di giovani ed adulti verranno messe

a confronto per individuare similarità e differenze.

5. Proposte alla comunità 

Diffusione dei risultati sia con i nodi della rete che con le comunità di appartenenza. Verrano creati 2 momenti per mostrare il lavoro svolto dai

ragazzi (e i risultati delle altre azioni) per creare un clima di consenso verso le attività.

Per tutta la durata del progetto saranno coinvolte due psicologhe di comunità, una è l'esperta Lorenza Dallago che verrà coadiuvata nella

realizzazione del progetto da una collega non ancora individuata che si occuperà dell'elaborazione dei dati, della creazione dei report relativi al

progetto e della trascrizione dei focus group. Il costo per ciascuna professionista è di 3500€. L'impegno sarà costante per più di sei mesi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi con il progetto sono individuabili in alcune aree di seguito riportate.

L'obiettivo principale è quello di educare i giovani partecipanti alla salute, mettendo in atto strategie che ostacolino le dipendenze e che diano loro

strumenti di auto-difesa. Il progetto mira anche ad individuare una rete della comunità che possa attivarsi per migliorare la condizione giovanile.

Ci si attende che l'analisi del problema sia un efficace strumento per impostare le azioni con i giovani coinvolti e che attraverso i focus grup e il

questionario che verrà preparato con i ragazzi e somministrato nelle scuole si riesca a capire al meglio la realtà giovanile del territorio del Piano

di zona.

I laboratori che attiveranno i giovani (es. cortometraggio e blog) e la empowered peer education porteranno i giovani ad essere primi promotori di

comportamenti sani fra i pari età e miglioreranno la loro capacità critica. 

Le azioni con i genitori permetteranno di aumentare in loro la consapevolezza della condizione giovanile e porranno la loro attenzione sul disagio

giovanile. Verranno anche dati a loro degli strumenti per formare le proprie abilità genitoriali grazie ai percorsi di parent training.

In generale il progetto porterà dei benefici ai giovani partecipanti, ai giovani fruitori che verranno raggiunti dai messaggi prodotti dal progetto e

alla comunità in generale che avrà strumenti più efficaci per affrontare il problema del disagio giovanile, soprattutto grazie allo scambio di

esperienze che avverrà fra giovani e genitori.

14.4 Abstract

Il progetto prevede uno studio della situazione attuale dei giovani e del loro rapporto con le dipendenze. Verranno effettuati dei questionari nelle

scuole in una prima fase per poi passare ad una fase formativa dove sia con i ragazzi che con i genitori degli stessi verranno fatte attività per

informare e per migliorare i comportamenti. Si analizzeranno le dipendenze in maniera molto ampia, concentrandosi specialmente sulle "nuove

dipendenze" comportamentali, rispetto a quelle da sosta

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 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 Incontro fra organizzatori ed esperto che si occupa del progetto 

2 Focus group sul progetto con gli organizzatori 

3 Questionario di valutazione del progetto somministrato agli stakeholder 

4  

5  
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€ Totale A: 8500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  3500,00

€  3500,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 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) 8500,00

€  4250,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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 € 4250,00 € 0,00 € 4250,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2016CLD

2. Titolo del progetto

Immigrazione ai nostri tempi: conoscere per crescere.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione RTO - Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Rumo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Rumo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2016 Data di fine  27/02/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/03/2016 Data di fine  25/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  03/05/2016 Data di fine  30/10/2016

  Valutazione Data di inizio  21/11/2016 Data di fine  01/12/2016

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

Provincia di Trento, Svezia.
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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

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 Permettere ai giovani di confrontarsi con ragazzi pari età per conoscere la realtà dell'immigrazione 

2 Far comprendere ai ragazzi le difficoltà delle persone in fuga dalle guerre 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

 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

Al giorno d'oggi uno dei problemi più sentiti all'interno delle nostre piccole comunità è quello dell'immigrazione. Ogni giorno i mass media

trasmettono notizie relative a sbarchi di persone che in fuga dalle proprie terre natali raggiungono la nostra penisola o altri stati europei in cerca

di salvezza. Questo enorme flusso di persone costringe tutte le Regioni a farsi carico di queste persone e spesso la soluzione è quella di far

ospitare questi migranti dai Comuni del territorio.

Questa realtà ha portato quindi le nostre comunità a contatto con gli effetti della politica internazionale, europea e non solo. I cittadini si sono

accorti che gli effetti di guerre che avvengono in Paesi lontani si ripercuotono direttamente nelle città e nei piccoli villaggi che popolano la nostra

provincia. 

Per questo motivo si è deciso di proporre un progetto per i giovani, per far capire loro l'importanza di conoscere la realtà nel profondo, senza

giudicare in maniera superficiale.

In particolare la necessità di favorire l'integrazione fra le culture, fra le varie etnie è un tema che mai come ora risulta fondamentale. Il bisogno di

far conoscere ai giovani la realtà che i migranti si trovano ad affrontare, la loro realtà dalla quale decidono di allontanarsi è fondamentale. Così

come per i ragazzi è importante capire come la politica si trovi in dovere di rispondere al problema in maniera concreta, affrontando con

lungimiranza il problema e non con soluzioni che darebbero risultati nell'immediato ma che creano problemi nel futuro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che verranno realizzate sono fra loro strettamente collegate e porteranno i ragazzi a compiere un percorso completo sui temi

dell'immigrazione. Nella prima fase verrà affrontato il tema dell'immigrazione sia da un punto di vista storico che dal punto di vista attuale. Nella

seconda fase proseguirà con viaggio/studio e terminerà con l’ultima fase di ricerca e restituzione.

Il progetto prevede un elevato numero di interventi formativi, per un totale di 44 ore prima della partenza per il viaggio/studio. La trasferta assume

un valore fondamentale per il progetto poiché permetterà ai ragazzi di approfondire una realtà diversa dalla nostra, sarà dedicata

all'approfondimento e allo scambio di esperienze con altri giovani. La terza ed ultima fase prevede per i giovani un lavoro importante di confronto

fra le due parti precedenti del progetto, con redazione di un report e con tre serate di restituzione del progetto. In totale sono previste 21 ore di

attività per concludere il progetto.

Il progetto si svilupperà nei mesi estivi, inizierà a maggio con la formazione e proseguirà sino ad ottobre.

Parte formativa iniziale del progetto 

1. Serata introduttiva del progetto con approfondimento sul tema immigrazione. Nella prima serata verranno analizzati i temi e spiegato il

percorso ai giovani. [2 ore e mezza]

2. Incontro con Cecilia Nubola, si tratterà l’immigrazione dal punto di vista storico (incontro di 2 ore) e si continuerà con Pio Dalla Valle che

analizzerà il fenomeno dell’emigrazione dal nostro territorio (incontro di due ore). [tot. 4 ore, rimborso spese 600€ totali]

3. Terzo appuntamento sarà una intera giornata di formazione presso il campo di Marco di Rovereto, verrà vista l’accoglienza ai profughi e

l’organizzazione delle attività. Sono previsti anche due incontri, uno con il responsabile della mensa e uno con il responsabile del campo

profughi. [tot. 10 ore, sono previste spese di trasporto e pranzo, circa 1000€]

4. Incontro con assistente sociale, responsabile del progetto della Diocesi della Val di Non Alessia Bonadiman, che spiegherà il funzionamento

del progetto di accoglienza in Val di Non con un focus sui Comuni del Piano. [3 ore e mezza]

5. Incontro con scambio di esperienze con profughi (laboratorio). I ragazzi incontreranno dei profughi ospitati in un Comune del Piano per

comprendere la loro realtà (presente Alessia Bonadiman) [4 ore]

6. Il sesto incontro formativo sarà una formazione residenziale a Castel Basso (due giornate piene) con un lavoro di sintesi su quanto appreso

nelle volte precedenti e con la preparazione delle attività di scambio che verranno realizzate con i giovani durante la trasferta. Si svolgerà anche

la cucina etnica. [16 ore, otto per giornata] Previste spese per massimo 600€ di formazione.

7. Incontro preparatorio sulla trasferta con focus sui luoghi, sulla storia e sulla cultura del posto che si andrà ad approfondire. [4 ore]

Parte relativa alla trasferta. Il progetto continuerà in territorio svedese, in particolare a Stoccolma: in questa occasione i ragazzi avranno la

possibilità di effettuare uno studio importantissimo sulla realtà di uno dei più avanzati stati dal punto di vista dell’immigrazione. In particolare si

sottolinea l’importanza del lavoro di confronto che avranno i ragazzi con dei giovani pari età svedesi.

1. Giornata di approfondimento su Sodertalje, città laboratorio delle politiche di accoglienza. Incontro istituzionale al mattino e nel pomeriggio

incontro con il responsabile dei progetti di integrazione.

2. Giornata di confronto e scambio con ragazzi del posto. Mattina presso un istituto e pomeriggio attività laboratoriale. Cena etnica organizzata in

collaborazione fra i giovani dei due Paesi.

3. Giornata di approfondimento su Ronna, sobborgo con l’85% di stranieri. Approfondimento della realtà della cittadina al mattino e nel

pomeriggio incontro sui problemi del rischio di ghettizzazione.

Terza parte del progetto di ricerca, sviluppo delle tematiche e restituzione. [Durata 3 mesi, in questa fase verrà coinvolto un sociologo per

sviluppare i laboratori e stimolare le attività dei ragazzi. Sono previsti interventi di coordinamento. [costo 2500€]

1. Incontro di preparazione all’ultima parte del progetto. Raccolta opinioni e impostazione studio fra i ragazzi. [2 ore]

2. Giornata di lavoro, focus group su divisione dei giovani in gruppi di interesse. [6 ore]

3. Incontro di elaborazione di quanto sviluppato singolarmente sul tema scelto da ogni ragazzo e analisi dei risultati dei focus grup. [6 ore, due

per gruppo]

4. Incontro per presentazione (fra i vari gruppi) dei lavori completati e raccolta del materiale per serate di restituzione. [3 ore]

Oltre al professionista che si occuperà del coordinamento delle attività, è prevista la spesa per un professionista che si occuperà della

sistemazione del lavoro e per coadiuvare i ragazzi nella redazione del report che verrà presentato durante le serate di restituzione. [costo 1000€]

5. Prima serata di restituzione a Rumo nella quale verrà invitata tutta la cittadinanza. [2 ore]

6. Seconda serata di restituzione a Cles, comune capofila del piano. [2 ore]

7. Incontro conclusivo del progetto con valutazione del lavoro svolto, raccolta feedback dai ragazzi. [4 ore]

La spesa per l'impianto audio (300€) è relativa alle serate di restituzione.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 35 86

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dopo il percorso i ragazzi avranno chiaro il problema dell'immigrazione ed avranno visto la realtà più prossima a noi così come una realtà

straniera molto differente dalla nostra. 

I risultati attesi sono quindi legati alla formazione dei ragazzi, alla loro capacità di capire un problema complesso come quello dell'immigrazione.

In primo luogo sapranno come il problema dell'immigrazione venga affrontato nelle nostre zone, sia a livello politico che a livello pratico, avendo

osservato direttamente cosa avviene in un centro di accoglienza e come vengano ospitati nei vari comuni alcuni gruppi di immigrati.

In secondo luogo avranno visto una situazione molto più complessa della nostra, in uno stato avanzato come la Svezia. L'esperienza servirà per

capire come le politiche sull'immigrazione siano fondamentali per garantire ad una società una convivenza pacifica e come al contrario politiche

poco lungimiranti portino a ad una situazione altamente problematica. 

Lo scambio di esperienze che i ragazzi avranno in Svezia con ragazzi della stessa età sul tema dell'immigrazione darà loro un enorme valore

aggiunto. E' infatti fondamentale confrontarsi su temi così importanti con persone che vivono una realtà completamente diversa e che possono

allargare il proprio punto di vista.

In conclusione si attende che i giovani si attivino presso le proprie comunità per favorire la conoscenza dell'argomento. La restituzione darà modo

ai giovani di accrescere la conoscenza in generale delle nostre comunità sull'argomento, portando un beneficio a tutta la comunità.

14.4 Abstract

Il progetto è dedicato all’approfondimento del tema dell’immigrazione in tutti i suoi aspetti. I ragazzi saranno impegnati in una prima fase

nell’approfondire la realtà della nostra provincia visitando le strutture di accoglienza locali. Successivamente saranno in Svezia per approfondire

la realtà di Stoccolma dove effettueranno delle attività con ragazzi del posto e avranno la possibilità di capire le differenze fra vari sistemi di

integrazione che riporteranno nella terza fase del progetto.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 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 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 350
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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..)

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Confronto degli amministratori con i ragazzi 

2 Confronto degli organizzatori con il Tavolo di lavoro 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 43000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  600,00

€  0,00

€  2500,00

€  34000,00

€  500,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  2500,00

€  600,00

€ 

€  300,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Impianto audio per serate

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 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)  Forfait formatori

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: 15500,00

€  0,00

€  15500,00

€ 

€ 

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) 27500,00

€  13750,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 13750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 27500,00 € 13750,00 € 0,00 € 13750,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2016CLD

2. Titolo del progetto

Mentoring

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione RTO - Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cles

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)  Promozione sociale, Culturale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  07/12/2015 Data di fine  12/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  18/01/2016 Data di fine  15/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  13/06/2016 Data di fine  29/12/2016

  Valutazione Data di inizio  30/12/2016 Data di fine  30/12/2016

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

Comuni del piano (Cles in particolare per la presenza delle scuole)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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 Creare un gruppo di giovani "Mentor" che si impegnino nella lotta al bullismo 

2 Affrontare il problema del "bullismo" coinvolgendo i bulli individuati all'interno di un percorso di crescita 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Anche nelle scuole delle nostre piccole comunità in questi ultimi anni sono sempre più frequenti delle problematiche legate ai comportamenti di

alcuni ragazzi. Questo comporta degli ampi fattori di rischio. E' infatti importante intervenire con attività mirate ai ragazzi problematici per evitare

che la situazione diventi insostenibile. 

Il Mentoring è nato a metà degli anni Ottanta negli Stati Uniti d’America. E’ stato e viene tuttora promosso e adottato come un valido strumento in

grado da un lato di contrastare, almeno in parte, il problema ormai sempre più attuale del disagio, del rischio e della dispersione scolastica;

dall’altro di situare i giovani in un contesto sia personale, sia sociale più adeguato rispetto a quello vissuto. Il mentoring prevede l’instaurazione di

una relazione di sostegno uno- a – uno tra un adulto e un bambino/adolescente, finalizzata a facilitare la crescita educativa, sociale e personale

di quest’ultimo. Il mentoring propone quindi un tipo particolare di relazione, reciproca e personale, nella quale una persona con specifiche abilità

e competenze mette un altro essere umano nelle condizioni di sviluppare le proprie.

Il rapporto che si instaura tra un adulto competente e significativo (mentore), mette l’altro (mentee) nelle condizioni di acquisire consapevolezza e

sviluppare le proprie risorse. Obiettivo principale di questa relazione è quello di far emergere nell’altro quelle competenze sociali indispensabili

per inserirsi nella vita sociale in modo positivo. Il mentore, attraverso la forza della relazione, facilita la decodifica dei messaggi che

quotidianamente raggiungono i giovani, e favorisce momenti di riflessione e di soluzione dei problemi. Il legame che si stabilisce tra mentore e

giovane diventa quindi una risorsa per la crescita.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 46 86

Il progetto interesserà, inizialmente, l’istituto Comprensivo di Cles e in particolare le scuole medie. L’obiettivo è quello di contrastare, attraverso la

relazione di mentoring, il disagio creato dal bullismo. I mentee verranno infatti scelti tra bulli e vittime, segnalati in vario modo agli insegnanti.

Ai genitori di questi ragazzi si proporrà questa esperienza sperimentale di relazione a due che si svolgerà un pomeriggio a settimana. Il progetto

è di durata annuale e si propone i seguenti obiettivi generali: 

Prevenire il disagio creati dal problema del bullismo, sia nei bulli che nelle vittime. 

Promuovere nuove competenze relazionali nei ragazzi coinvolti in episodi di bullismo e gestire le situazioni di disagio sociale che espongono i

ragazzi al rischio, all’emarginazione e alla devianza. 

Inoltre ci si propone di dare ai giovani del territorio, che vogliono diventare mentor, la possibilità di svolgere un ruolo educativo/formativo di

responsabilità. (In questa fase verranno coinvolte numerose associazioni, l'oratorio e un gruppo informale di persone per sensibilizzare i ragazzi

a mettersi in gioco in questo progetto)

In particolare gli obiettivi educativi per i mentee sono:

Comprendere le proprie risorse e affinare le proprie abilità.

Incrementare l’autostima e a fiducia nelle proprie capacità relazionali e scolastiche.

Migliorare le capacità di coping e problem solving.

Incrementare la qualità del rapporto con gli altri, mettendo in atto modalità di comunicazione più efficaci e comportamenti meno aggressivi, e con

la propria comunità, favorendo un maggior utilizzo delle risorse della comunità stessa. 

Migliorare i risultati scolastici e l’impegno scolastico generale.

Inoltre, relativamente ai mentori, il progetto si propone di:

favorire un’opportunità concreta di comprendere e sperimentare competenze comunicative e relazionali efficaci;

rafforzare o acquisire capacità di problem solving 

aumentare la comprensione delle risorse presenti nella propria comunità.

I mentori saranno formati e guidati per tutto l’arco del progetto.

FASI DEL PROGETTO

Comunicazione con la scuola:

presentazione del progetto;

collaborazione con gli insegnanti per individuare possibili mentee e comunicarlo alla famiglia; (come detto in precedenza sarà fondamentale il

collegamento con le associazioni, seguirà il progetto la psicologa Lorenza Dallago) [Spesa 1000€]

richiesta di compilare una scheda informativa sui mentee; (verrà coinvolto un gruppo informale per verificare la stesura delle schede)

a novembre e a marzo: incontro con insegnanti per individuare eventuali cambiamenti/suggerimenti;

Reclutamento dei mentor:

ricerca dei possibili mentor (volantini, lettere via associazioni o gruppi esistenti, articoli su giornali locali, pubblicità on line);

incontro informativo agli interessati;

richiesta di compilare una scheda formativa.

Formazione per mentor. [spesa di 1500€ per il formatore]

Il percorso si svilupperà in 10 incontri di 3 ore (metà a maggio e metà a settembre). Il ruolo del mentor sarà in primis quello di “scopritore di

talenti” e dovrà, attraverso gli incontri individuare quali sono i punti di forza del mentee. Inoltre nella relazione, attraverso attività interessanti per

entrambi e nuove per il mentee dovrà proporre esperienze educative efficaci per smuovere le competenze e incrementare la comprensione della

realtà da parte del mentee. In questa fase è previsto il coinvolgimento dei ragazzi in attività delle associazioni che sostengono il progetto, le Pro

Loco del piano, l'Oratorio, le associazioni giovanili. Le associazioni sono disponibili a coinvolgere i ragazzi per attivare con loro esperienze

positive.
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Valutazione del progetto. 

Valutazione di efficacia:

Il progetto prevede una breve valutazione sulle competenze relazionali del mentee e sul suo status sociale all’interno della classe

(sociogramma). Questo permetterà di comprendere se l’intervento è risultato efficace per i singoli individui.

Questionario sulle competenze acquisite per i mentor;

Valutazione di processo

Questionario di gradimento/valutazione da parte dei mentor;

Monitoraggio dell’intero percorso. [In questa fase ci saranno due professioniste psicologhe a seguire tutto il percorso dei ragazzi, spesa 2300€

cadauna.]

Abbinamento mentor-mentee. 

Sulla base delle caratteristiche emerse dai colloqui e dai questionari per mentori e studenti, verranno formate le coppie mentore-studente.

Verranno presi in considerazione non solo il sesso e l’età, ma anche le caratteristiche personali e gli interessi.

Avvio dei percorsi di mentoring. [In questa fase è prevista la spesa di 500€ per l'attività dei mentor]

Verrà predisposto un momento di accoglienza per gli studenti e genitori per familiarizzare sia con il luogo in cui si svolgerà il progetto, sia con gli

operatori che vi lavoreranno. 

Gli incontri tra mentori e studenti si realizzeranno nel pomeriggio (un pomeriggio a settimana). 

Supervisione. 

I mentori saranno supervisionati da due psicologi lungo tutto il periodo di affiancamento. In particolare, si prevedono due incontri al mese di

gruppo (ed un incontro individuale con ogni mentor per individuare obiettivi specifici del lavoro).

Evento finale:

a conclusione del progetto di mentoring verrà organizzato un evento finale (festa-gita) organizzata dalle coppie di mentor-mentee che dovranno

assumere un ruolo attivo nel svolgere parte delle attività necessarie per realizzare l’evento.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si attendono dal progetto sono legati al miglioramento della situazione di disagio causata dal bullismo. In particolare il progetto

dovrà eliminare questo tipo di comportamenti da parte dei giovani che parteciperanno al progetto. Un effetto di questo sarà sicuramente quello di

facilitare la situazione ai ragazzi vittime di bullismo, che potranno recuperare tranquillità. L'obiettivo principale è comunque quello di sostenere le

scuole nell’individuare e gestire le situazioni di disagio sociale che espongono i ragazzi al rischio, all’emarginazione e alla devianza. Inoltre ci si

propone di dare ai giovani del territorio, che vogliono diventare mentor, la possibilità di svolgere un ruolo educativo/formativo di responsabilità.

14.4 Abstract

Il progetto prevede la formazione di alcuni ragazzi che diventeranno "mentor" e saranno in grado di gestire situazioni di difficoltà con ragazzi

problematici (in particolare i c.d. "bulli"). Una volta effettuata questa formazione saranno chiamati attivamente a seguire dei ragazzi problematici,

facendo fare loro un percorso che risolva i problemi che causano i comportamenti aggressivi. Il progetto è effettuato in stretta collaborazione con

le scuole.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 48 86

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

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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 30

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione del Tavolo di lavoro assieme all'istituto scolastico coinvolto della riuscita del progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 8500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  2300,00

€  2300,00

€  1500,00

€  1000,00

€  500,00

€  500,00

€  400,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  attrezzatura audio per serata finale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Calcelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2300

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

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

€  4250,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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 € 4250,00 € 0,00 € 4250,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2016CLD

2. Titolo del progetto

StoricaMente

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione RTO - Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cles

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, Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X 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  04/01/2016 Data di fine  20/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/03/2016 Data di fine  15/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2016 Data di fine  23/06/2016

  Valutazione Data di inizio  12/09/2016 Data di fine  12/10/2016

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Attivare le associazioni affinché coinvolgano nuovi ragazzi nelle attività 

2 Attivare giovani non attivi ad essere partecipi nella comunità 

3 Attivare relazioni fra le associazioni 

4  

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

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

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

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 da un bisogno che in questi ultimi anni è stato percepito dal Tavolo di lavoro, quello di aiutare le associazioni giovanili del

territorio a fare rete e a coinvolgere nuovi giovani nelle proprie attività. Il Tavolo di lavoro ha quindi pensato di organizzare una giornata di attività

per dare modo alle associazioni di mettersi in gioco e mostrare le proprie attività. In questo modo si pensa di risolvere i seguenti bisogni:

- dare alle associazioni la possibilità di coinvolgere nuovi volontari nella realizzazione delle attività

- coinvolgere nuovi giovani nelle attività del Piano di zona

- attivare i giovani alla partecipazione nelle associazioni
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività del progetto si concentrano in un unica giornata. Le associazioni coinvolte organizzeranno infatti un evento, dove i destinatari sono

giovani fra gli 11 ed i 29 anni del territorio del Piano di zona che non sono attivi all'interno di realtà di volontariato (anche se la partecipazione

sarà permessa anche a giovani già membri di qualche associazione). L'intento è quello di creare una vetrina per le associazioni, dando modo a

queste di farsi conoscere di fronte ai giovani del piano di zona. 

I giovani del piano verranno coinvolti in due differenti modi. Uno sarà quello di far contattare i ragazzi solitamente non attivi dalle associazioni

affinché partecipino all'organizzazione, mentre il secondo modo sarà quello di coinvolgere nelle fasi di gioco altri giovani. Questa fase vedrà la

promozione dell'evento tramite i social network, attraverso il contatto con le scuole della zona e cercando di informare i genitori dei giovani per

segnalare l'opportunità.

Il progetto prevede che tutte le associazioni collaborino nell'organizzazione per questo ognuna di esse sarà attiva nel preparare delle attività di

ragazzi.

Ogni associazione si posizionerà in una parte diversa del paese di Cles, dove svolgerà le proprie attività.

I giovani partecipanti inizieranno il proprio percorso dal centro del paese e proseguiranno sino ad arrivare ai punti di gioco. Qui dopo l'attività

verrà assegnato un punteggio e (se sarà raggiunto il minimo stabilito) verrà consegnato caposquadra un indumento, che dovrà portare sino al

traguardo. In questo modo tutti i gruppi partecipanti avranno una persona al proprio interno vestita in maniera particolare, da medievale. Una

volta giunti al traguardo verrà creata una classifica in base ai punteggi ottenuti, e le due squadre con il maggior punteggio si sfideranno durante

la serata in giochi organizzati presso il centro del paese, simulando una giostra medievale. 

La serata sarà animata da un professionista [al quale fa riferimento la spesa prevista di 1500€ che seguirà anche l'organizzazione della serata

finale, poiché le associazioni saranno impegnate ad organizzare le proprie attività] che gestirà i giochi che i protagonisti dovranno affrontare. Il

pubblico sarà prevalentemente formato dai partecipanti che non fanno parte delle squadre vincenti e assisteranno al gran finale. [In questa fase

verrà organizzata una cena per gli spettatori, poiché alla fine del gioco pomeridiano è previsto di continuare con le attività senza pause

prolungate ed a questo aspetto fanno riferimento le spese di vitto e alloggio 1500€]

Le associazioni partecipanti al progetto (Occhi Futuri Giovani di Cles - Oratorio - Centro aperto Gandalf - Gruppo bandistico clesiano - Gruppo

speranza giovane - Scout - Oratorio e Pro Loco Cles) saranno quindi protagoniste nell'organizzazione mentre un buon numero di ragazzi sarà

coinvolto nelle attività ludiche. 

Il progetto prevede anche due tipologie di premi: una per la squadra di giovani che vincerà ed uno per l'associazione che verrà valutata dagli

stessi partecipanti come la più preparata e idonea. Il premio per l'associazione consiste in un buono spesa per la realizzazione delle proprie

attività giovanili, mentre il premio per la squadra vincitrice sarà un'attività ricreativa da compiere in gruppo come ad esempio il rafting o un'uscita

similare.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi sono legati a due fattori. Il primo è quello di far lavorare le associazioni giovanili in sinergia, organizzando attività congiunte e

coordinandosi nella preparazione. Questo permetterà da un lato di creare una rete fra queste realtà e dall'altro atto creerà ancora più sinergie di

affinità fra i membri dell'associazione. 

Il secondo obiettivo del progetto quello di coinvolgere dei giovani non attivi all'interno del piano di zona nelle attività delle associazioni. Questo

avverrà grazie alla possibilità che avranno questi ragazzi di cimentarsi in una sola giornata nelle attività di tutte le associazioni. La serata finale

servirà anche per creare entusiasmo nei confronti del piano di zona.

14.4 Abstract

Le associazioni giovanili si impegneranno nell'organizzazione di un evento della durata di un pomeriggio e di una sera dedicato a ragazzi dagli 11

ai 29 anni. In questa sede le associazioni mostreranno le proprie attività, dando la possibilità a questi ragazzi di provare varie attività. I giovani

partecipanti saranno coinvolti in numerosi giochi e nella serata finale, che riprodurrà una giostra medioevale.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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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 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro fra le varie realtà alla fine del progetto 

2 Valutazione delle presenze e della riuscita dell'evento fra gli organizzatori 

3  

4  

5  

€ Totale A: 9500,00

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  1000,00

€  0,00

€ 

€  500,00

€  1500,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  500,00

€  2000,00

€  500,00

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/luci per serata finale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale per giochi associazioni (corde, cancelleria, tessuti)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Premio per vincitori

 12. Altro 2 (specificare)  Premio per associazione gioco

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  0,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 9500,00

€  4750,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 9500,00 € 4750,00 € 0,00 € 4750,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2016CLD

2. Titolo del progetto

Giovani e natura: la montagna da vivere

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cles

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)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  APT, Strada della Mela

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  04/01/2016 Data di fine  22/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/02/2016 Data di fine  08/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  31/05/2016 Data di fine  12/10/2016

  Valutazione Data di inizio  05/12/2016 Data di fine  15/12/2016

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

Comuni del piano. Cles, Tassullo, Tuenno.
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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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 Far conoscere ai giovani il territorio e le sue potenzalità 

2 Sviluppare nei giovani delle capacità di ricerca e di individuazione di fattori di potenzialità 

3 Far si che i giovani riescano a proporre attività di promozione del territorio 

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

 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 "Giovani e natura: la montagna da vivere" nasce per rispondere un bisogno emerso fra alcune associazioni della zona che operano sul

territorio della montagna.

La necessità è quella di far conoscere ai giovani il territorio e le sue potenzialità, facendo apprendere loro sia come si coltivi (dando quindi

un'esperienza dal punto di vista del lavoro in montagna) sia per sviluppare nei giovani delle capacità di ricerca e di individuazione di fattori di

potenzialità, facendo proporre loro delle attività di promozione del territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede il coinvolgimento di più realtà, in particolare verranno coinvolti nel progetto oltre all'associazione proponente, la Pro Loco di

Cles anche le seguenti: Associazione Amici della Boiara, Associazione Verdè, APT Val di Non e Strada della mela.

Le attività dei ragazzi si svolgeranno durante tutto il periodo estivo, e vedranno i giovani impegnati in numerose attività. La prima di queste sarà

svolta con l'associazione Amici della Boiara e prevede un corso di coltivazione per giovani. Verrà infatti insegnato loro come coltivare un orto,

come distinguere i vari tipi di piante e verranno spiegate le varie tecniche di coltivazione. Questa fase sarà teorica, verranno infatti svolte delle

lezioni (4, una a settimana) nelle quali i ragazzi dovranno apprendere le tecniche di coltivazione e tutti gli aspetti relativi alle piante e al territorio.

Terminato il corso i giovani si prenderanno cura di alcuni orti messi a disposizione dall'associazione Amici della Boiara per mettere in pratica

quanto appreso. [A questa parte del progetto sono imputabili i costi di acquisto e materiale, il noleggio sale e le spese relative ad un insegnante,

1000€ per un impegno di due pomeriggi a settimana per 8 settimane]

La seconda attività è sicuramente la più innovativa e coinvolgente. In questa fase infatti verranno coinvolti i ragazzi che hanno svolto il progetto

relativo alla mountain bike nel PGZ 2015, che serviranno da guide e da accompagnatori per i partecipanti. I giovani effettueranno una

ricognizione su alcune strade del monte Peller, e attraverso un sistema GPS procederanno a mappare le strade che portano dalla base della

montagna sino alla località Verdè. A questo punto i giovani, con l'aiuto di un esperto, individueranno dei percorsi che verranno proposti all'APT

Val di Non e all'associazione Strada della mela. L'intento è quello di formulare una proposta che diversifichi l'offerta turistica e che permetta ai

giovani di sviluppare delle capacità di ricerca e pianificazione. L'attività prevede un minimo di 5 uscite fino ad un massimo di 10 (le uscite

occuperanno circa 3/4 ore e saranno prevalentemente pomeridiane). Si tratta quindi in un importante impegno che verrà svolto nei mesi estivi

(agosto) per permettere la maggior partecipazione possibile. [A questa parte del progetto sono imputabili alcune spese di noleggio materiali e di

un esperto che segua i ragazzi, forfait 500€].

Il progetto prevede sia nelle fasi organizzative che nelle fasi salienti del progetto il coinvolgimenti di ragazzi del posto. Negli scorsi anni infatti si è

osservato un successo inaspettato di attività svolte in montagna. Per questo si è deciso di valorizzare anche questo tipo di attività. I giovani

quindi avranno sia una parte formativa che una parte dove saranno direttamente attivi nell'organizzazione.

Alla fine del progetto è prevista una serata di restituzione che verrà rigorosamente organizzata in altura, affinché tutta la cittadinanza possa

toccare con mano la realtà del progetto, in questa fase è prevista un'attività di intrattenimento che prevede delle spese per service e per

l'esibizione (500€). E' prevista anche una spesa per il vitto (700€), poiché verrà organizzato durante la giornata della restituzione un pranzo per

tutti i partecipanti alle attività. Questo incontro sarà l'occasione per fare il punto sul progetto e servirà per gratificare tutti i partecipanti intervenuti

per preparare la serata. L'evento finale servirà per mostrare a tutta la cittadinanza quanto svolto e risulterà importante per la ricaduta del Piano

sul territorio.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende che i giovani apprendano le potenzialità della montagna, sia dal punto di vista della coltivazione che dal punto di vista turistico. I

ragazzi prepareranno una proposta di percorso che verrà valutata dall'amministrazione e che potrebbe diventare linea guida per lo sviluppo della

montagna. 

Si raggiungerà l'obiettivo di dare ai ragazzi la vera consapevolezza che con l'impegno e la ricerca si possono raggiungere grandi obiettivi.

14.4 Abstract

Il progetto prevede delle attività per i ragazzi legate alla montagna. Parteciperanno ad alcune attività organizzate e si attiveranno in una ricerca

per migliorare la propria conoscenza dello spazio che li circonda. Il progetto si concluderà con la presentazione dei risultati agli enti interessati.
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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 6

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro fra responsabili del progetto e Tavolo di lavoro 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€  700,00

€  0,00

€  750,00

€ 

€ 

€  500,00

€  500,00

€  1000,00

€  1500,00

€  1700,00

€  850,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Materiale per riprese, impianto audio luci per animazione

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale per attività botaniche

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 73 86

€ 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) 7500,00

€  3750,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 7500,00 € 3750,00 € 0,00 € 3750,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 74 86

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2016CLD

2. Titolo del progetto

Creare comunità con musica e sport

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente tecnico organizzativo 

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

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cles

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

 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  05/01/2016 Data di fine  28/01/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/02/2016 Data di fine  15/03/2016

  Realizzazione Data di inizio  09/05/2016 Data di fine  15/11/2016

  Valutazione Data di inizio  05/12/2016 Data di fine  19/12/2016

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

Comuni del Piano, Cles, Tuenno.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 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

 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 Coinvolgere ragazzi attraverso attività organizzate da giovani stessi 

2 Attivare i giovani della comunità per organizzare attività nel territorio 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 79 86

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'obiettivo è quello di mantenere attivi i ragazzi che negli anni scorsi hanno partecipato alle attività del Piano di Zona, e che ora vogliono essere

attivi direttamente nell'organizzazione e nella gestione di attività. I ragazzi lavoreranno nella direzione indicata dal Tavolo, cercheranno infatti di

realizzare una rete di contatti fra le associazioni per creare occasioni di scambio e di incontro fra i ragazzi del piano.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività verranno organizzate in collaborazione con le associazioni sportive e culturali del piano. I ragazzi saranno coinvolti nell'organizzazione

e nella gestione delle attività, l'ente responsabile sarà solamente di supporto tecnico.

In particolare gli organizzatori del progetto sono ragazzi del posto e adulti significativi, in particolare rappresentanti di associazioni sportive.

Il progetto si svolgerà nel periodo autunnale, a partire da settembre sino a fine ottobre.

Il progetto si divide in diverse fasi:

- Prima fase sarà la raccolta delle idee dei giovani e il contatto con le associazioni sportive della zona e culturali. Questa fase servirà per

comprendere in che maniera i giovani potranno attivarsi, attraverso le associazioni, per organizzare momenti di sport e cultura per coinvolgere la

comunità. Questa fase durerà circa un mese ed i giovani dovranno in questo tempo:

1. Selezionare le associazioni con cui collaborare

2. Trovare un progetto comune con varie associazioni: sia sportive che culturali.

3. Impostare le attività e verificare la fattibilità

- La seconda fase sarà quella più operativa dove i ragazzi verranno attivati per la realizzazione delle attività con le associazioni.

In fase di presentazione del progetto si è ritenuto di dare degli ambiti ai ragazzi nei quali prevedere le varie attività: 

1. giornate di gioco, nelle quali i ragazzi organizzeranno con le associazioni attività per bambini e ragazzi più piccoli (i giochi non saranno inerenti

alle attività praticate normalmente dalle associazioni ma saranno organizzati ad hoc). In questa fase dovranno realizzare attività da proporre alle

varie associazioni, coinvolgendo anche gruppi informali. I giochi dovranno essere di abilità, sia fisiche (come ad esempio percorsi di equilibrio,

che verranno costruiti dai ragazzi) che di intelletto (ad esempio un percorso ad indizi).

2. serate musicali nelle quali si valorizzerà il tema dell'interculturalità, verranno infatti organizzati momenti si scambio fra ragazzi di tutte le etnie

presenti sul territorio del piano di zona. Per questo i ragazzi dovranno prendere contatti con le associazioni di immigrati presenti sul territorio e

proporre loro degli eventi culturali congiunti. In questa maniera i giovani coinvolgeranno tutta la popolazione, in particolare potranno sfruttare

l'elemento musicale per creare coinvolgimento (qui deriva la spesa per compensi destinati agli artisti) e l'elemento artistico, come ad esempio

organizzare una giornata dedicata alla pittura. Sono previsti 3 compensi poiché verranno coinvolti, in tre differenti serate due musicisti e un

artista. I primi due sono musicisti solisti mentre il terzo sarà un artista che intratterrà il pubblico ed effettuerà un laboratorio con i ragazzi.

E' stata prevista una spese inerente al vitto, poiché alla fine del progetto si prevede di creare un momento di valutazione del progetto con un

pranzo preparato dai ragazzi per tutte le associazioni coinvolte nel progetto.

L'abilità dei ragazzi starà nel riuscire a creare coinvolgimento prima fra le associazioni e poi fra tutta la cittadinanza.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si propone di dare l’opportunità ai giovani di conoscersi e progettare alcuni eventi, creando una rete con associazioni del territorio che

poi entreranno a far parte del piano. I ragazzi organizzatori si confronteranno con realtà sportive diverse, interagendo nella realtà territoriale per

l’organizzazione dell’evento, favorendo l’apertura della realtà

scolastica verso la popolazione, le associazioni sportive e di volontariato presenti.

14.4 Abstract

Il progetto prevede delle attività dei ragazzi per animare la comunità, con attività sportive e culturale.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 600

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro fra organizzatori e amministratori 

2 Serata di valutazione con organizzatori e ragazzi 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  350,00

€  0,00

€  700,00

€ 

€  0,00

€  350,00

€  350,00

€  200,00

€  0,00

€  1800,00

€  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)  Noleggio service audi luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4350,00

€  1675,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

zona, Cles

 € Totale: 2175,00

€  0,00

€ 

€  500,00

€ 

€  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

€ 4350,00 € 1675,00 € 500,00 € 2175,00

percentuale sul disavanzo 38.5057 % 11.4943 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

CLD_1_2016 Start Connection € 6000,00

CLD_2_2016 In_dipendente_mente € 8500,00

CLD_3_2016 Immigrazione ai nostri tempi: conoscere per crescere. € 43000,00

CLD_4_2016 Mentoring € 8500,00

CLD_5_2016 StoricaMente € 9500,00

CLD_6_2016 Giovani e natura: la montagna da vivere € 7500,00

CLD_7_2016 Creare comunità con musica e sport € 4350,00

Totale € 87350,00

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

CLD_1_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_2_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_3_2016 € 15500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15500,00

CLD_4_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_5_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_6_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_7_2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 15500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15500,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 87350,00 € 15500,00 € 71850,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 71850,00 € 35425,00 € 500,00 € 35925,00

percentuale sul disavanzo 49.3041 % 0.6959 % 50 %
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