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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice 4VI 

titolo Vic 4 giovani 2014 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dei 4 Vicariati 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Paolo 

Cognome Mondini 

Recapito telefonico 3398677853 

Recapito e-mail/PEC mondinipaolo@comune.ala.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Maurizio 

Cognome Deimichei 

Recapito telefonico 0464678727 

Recapito e-mail/PEC aes@comune.ala.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Luisa 

Cognome Armellini 

Recapito telefonico 3663444728 

Recapito e-mail/PEC vic4giovani@comune.ala.tn.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

14/09/2005

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Ala 

Avio 

Brentonico 

Mori 

Ronzo-Chienis 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Ala  Paolo Mondini   

Comune di Avio  Lorenza Cavazzani   

Comune di Brentonico  Maurizio Passerini   

Comune di Mori  Maria Bertizzolo   

Comune di Ronzo-Chienis  Silvia Ciaghi   

Istituto Comprensivo Ala  Emanuela Moggio   

Istituto Comprensivo Mori  Anna Bruschetti   

Cassa Rurale Bassa Vallagarina, Brentonico e Mori-Val di Gresta  Cecilia Cavagna   

Parrocchia Ronzo-Chienis  don Giorgio Cavagna   

Il Ponte s.c.s., Ala  Filippo Simeoni/Chiara Petrolli   

Comitato La Bussola, Ala  Silvano Marchiori   

NOI Oratorio di Ala  Federico Corongiu   

Rappresentante dei giovani di Avio  Anna Cipriani   

Associazione La Colonnina, Brentonico  Sonia Bianchi   

Associazione Spazio Giovani e associazioni sportive, Brentonico  Alice Andreolli   

Comune di Mori  Anna Saccani   

Rappresentante dei giovani di Mori  Emanuela Gobbo   

Rappresentante dei giovani di Mori  Filippo Mura   

Rappresentante dei giovani di Ronzo-Chienis  Anna Casari   

Consulta dei giovani di Ala  Marco Castellani/Jessica Armellini   
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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.

Durante il 2013, il PGZ 4 Vicariati ha proseguito, grazie anche alla presenza dello "Sportello-Infogiovani", con il lavoro iniziato l'anno precedente,

ossia con la promozione del Piano, dei suoi progetti e delle possibilità progettuali offerte, di modo che sempre più associazioni, enti e giovani

sono venuti a conoscenza di questa realtà. Come per il 2012 è proseguito quindi il trend positivo di proposte pervenute dal territorio: 18 sono

state le idee progettuali arrivate a chiusura del bando da 15 diversi "soggetti proponenti", ossia da gruppi informali, enti e associazioni del

territorio. Fra queste, 9 non avevano mai collaborato prima con il PGZ 4 Vicariati. Altro aspetto importante che si rileva per la prima volta, è la

collaborazione, in un paio di azioni progettuali, fra Associazioni/realtà giovanili di Comuni diversi.

Di fatto l'obiettivo che il Tavolo si era dato anche per il POG 2014 era stato proprio quello di riuscire a coinvolgere maggiormente le varie

comunità, puntando sulla partecipazione e sul protagonismo di giovani e associazioni fin dalle prime fasi di ideazione e progettazione, e quindi di

limitare le azioni progettuali del Tavolo e dei Comuni, cercando invece di stimolare, accogliere e sostenere le proposte "dal basso". Nel tentativo

di meglio centrare quest'obiettivo, il Tavolo, nel "Bando per la presentazione di progetti per la formazione del POG 2014", decise di:

- non specificare alcuna tematica, ma di lasciare il POG 2014 aperto a tutti gli ambiti di attività e tematiche previste dalle Politiche giovanili

provinciali;

- chiedere ai soggetti proponenti di presentare entro la scadenza (metà ottobre 2013) un modulino semplificato come per l'anno precedente e non

la Scheda di presentazione progetto già compilata.

Il Tavolo, verso le fine di ottobre, prese quindi visione delle "idee progettuali" arrivate, dando ad ognuna una prima valutazione di massima, di

modo che i soggetti proponenti potessero essere indirizzati nello sviluppare l'idea dal RTO che li ha poi affiancati e supervisionati nella

compilazione dell'apposita modulistica provinciale. Fra la fine del 2013 e l'inizio di quest'anno, ci sono poi state tre riunioni "valutative", due di un

"gruppo di lavoro" del Tavolo che ha valutato tutte le schede presentate secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del Tavolo, una terza degli

assessori per una valutazione finanziaria, che hanno portato il 23 gennaio all'approvazione del POG 2014 da parte del Tavolo.

I vari progetti che compongono il POG sono fra loro connessi da tematiche formative e di cittadinanza attiva e consapevole, che vengono

proposte in diversi ambiti e contesti:

- interculturale e di integrazione sociale: più in generale, sensibilizzazione verso il "diverso", l' "altro da me";

- formazione/espressione in ambito artistico-creativo (musicale, audiovisivo, arte su muro, festival delle "arti giovani", ecc);

- urbanistico e di conoscenza del proprio territorio, delle istituzioni e dei processi di partecipazione democratica;

- della sicurezza stradale durante il fine settimana;

- formazione sull'adolescenza per genitori ed educatori;

- ambito lavorativo (tirocini estivi).

Un'altra caratteristica che emerge dalle 14 azioni progettuali presentate in questo POG è che all'incirca la metà, è proposta da realtà composte

esclusivamente da giovani.

Rispetto al contesto territoriale e sociale rimangono le criticità illustrate anche negli anni precedenti, ossia la vastità e l'eterogeneità del territorio

del Piano: quasi 28.000 abitanti, di cui più del 19% compresi fra gli 11 e i 29 anni (circa 5.500) sparsi in un vasto territorio (quasi 300 kmq)

frammentato in molti paesi e frazioni che si collocano sia in zone di valle, sia in zone montane con caratteristiche e bisogni molto diversi fra loro.

Risulta quindi difficilissimo, per come è attualmente strutturato e organizzato il PGZ, riuscire a contattare e coinvolgere tutte le comunità presenti

nel Piano, costruire reti di collaborazione su un progetto comune e proporre progetti che possano coinvolgere e avere una ricadura sull'intero

territorio del Piano.

Anche il processo di riorganizzazione e ridefinizione del Tavolo, iniziato a metà 2010, non si è ancora del tutto concluso: nel corso del 2013 è

entrato a far parte del Tavolo un nuovo componente (la Consulta dei Giovani del Comune di Ala) due si sono ritirati (l'IC di Brentonico e

Alessandra Ferrari) uno è decaduto (Valentina Sega) e il Dirigente dell'IC di Mori ha cambiato la sua delega rispetto allo scorso anno scolastico.

Il Tavolo, attualmente composto da 20 diverse realtà, si presenta quindi come un organismo mutevole e aperto ai cambiamenti, ampio ed

eterogeneo. Di fatto, per confrontarsi e lavorare su questioni più specifiche si presenta spesso la necessità di costuire dei sotto-gruppi di Tavolo.

Un'aspetto positivo del Tavolo, è che quasi la metà dei suoi componenti ha meno di 28 anni.
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9. Obiettivi generali del POG:

Coinvolgimento del territorio, della comunità, dei giovani fin dalle prime fasi di ideazione dei progetti (stimolare la progettualità a partire dai bisogni

che le persone percepiscono) 

Promuovere fra i giovani del Piano la cittadinanza attiva, l'importanza di attivarsi per sè, i propri coetanei e la propria comunità 

Sostenere il protagonismo giovanile e la formazione attraverso proposte progettuali di giovani per i giovani 

Far conoscere le proposte rivolte ai giovani sia dal Piano Giovani di Zona sia da altre realtà e stimolarne la partecipazione 

Incoraggiare collaborazioni e sinergie tra ragazzi, associazioni, enti e istituzioni del territorio per costruire reti comuni di confronto e costruzione

progettuale 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 20144VI

2. Titolo del progetto

Viviamo(A)la

3. Riferimenti del compilatore

Nome Melissa 

Cognome Boni 

Recapito telefonico 347.3951028 

Recapito e-mail boni.melixa@gmail.com 

Funzione Referente del progetto e Presidente dell'Ass. Vive la Vie 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale Vive la Vie

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 7 170

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X 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  22/09/2013 Data di fine  30/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  05/12/2013 Data di fine  12/09/2014

  Realizzazione Data di inizio  13/09/2014 Data di fine  14/09/2014

  Valutazione Data di inizio  14/09/2014 Data di fine  30/09/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare ai giovani la possibilità di esprimere se stessi attraverso la loro arte. 

2 Far conoscere alla comunità nuovi tipi di arte. 

3 Creare unione tra i giovani dando così l'opportunità di condividere le proprie conoscenze. 

4 Promuovere e valorizzare il centro storico di Ala. 

5 Dare la possibilità ai giovani di mettersi in gioco nell'ideazione, organizzazione e realizzazione di un evento imparando così tutto ciò che questo

comporta. 
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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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Poco dopo la realizzazione dell'evento “Ala città di velluto” ho partecipato ad una riunione in cui veniva trattato il tema del futuro di Ala. All'interno

della sala c'erano diverse persone ma solo io e altre due ragazze avevamo meno di 25 anni. 

Questo mi ha fatto notare che noi giovani non siamo abbastanza integrati nella nostra comunità o comunque non abbiamo abbastanza spazi per

poterci esprimere. 

Nella realtà del Piano Giovani 4 vicariati tantissimi giovani svolgono attività artistiche che però non sono abbastanza valorizzate; tutto ciò, unito al

centro storico di Ala, mi ha permesso di individuare l'atmosfera perfetta per una festa piena di emozioni, dove le parole principali sono unione,

confronto e novità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività coinvolte in questo progetto sono molteplici in quanto si vogliono unire tutte le arti in un unico posto. Teatro, danza, circo, scenografia,

murales, disegno, lavoretti fatti a mano, moda, cucina, cocktail, fotografia, musica, danza, canto, skate, pasticceria, scrittura, cinema,

parrucchiera, pittura, animazione, arti di strada, associazioni di volontariato, tecnico luci, ecc. Ogni attività sarà svolta in diversi modi a seconda di

come i giovani la rappresentano. Per esempio: la danza comprenderà diversi stili, a partire da quella classica per arrivare all’hip hop. 

Viviamo(A)la è una festa rivolta principalmente ai giovani dai 18 ai 30 anni per quanto riguarda la partecipazione attiva, mentre a livello turistico

sarà un evento aperto a tutta la comunità. Si pensa di svolgerla nei primi week end di Settembre, in particolare il 13 e 14, ed occuperà le vie del

centro storico di Ala. 

Questa festa è suddivisa principalmente in tre fasi: fase organizzativa, attività di promozione, svolgimento dell’evento. 

1) La fase organizzativa è iniziata ufficialmente con la riunione di presentazione del progetto che si è svolta il 5 dicembre 2013 presso la sala

Zendri di Ala alle ore 20.30. L’obiettivo di questa riunione è stato più che altro quello di trovare un gruppo organizzativo composto da giovani che

collaborino per contattare i diversi artisti ed organizzare passo a passo “Viviamola”. Al gruppo organizzativo faranno capo i giovani artisti che

intendono partecipare all'evento per esporre tutte le loro esigenze. Il gruppo organizzativo si incontrerà indicativamente con cadenza settimanale

per unire tutti i dati raccolti nella settimana e condividere idee e opinioni. 

E' stata attivata anche una pagina facebook https://www.facebook.com/pages/Viviamo-Ala/590645867656342?fref=ts e un’email dedicata al

progetto, gestite sempre dal gruppo organizzativo. I giovani artisti e le Associazioni interessate a partecipare all’evento, dovranno far pervenire la

loro adesione entro il 31/03/2014. Durante la fase organizzativa verranno anche organizzate delle attività per autofinanziare l'evento.

2) L’attività di promozione inizierà verso la fine di maggio con serate di presentazione e video diffusi sul canale di you tube. Con l’avvicinarsi

dell’evento invece, si punterà a fare pubblicità su facebook, tramite il volantinaggio, con you tube, ma anche attraverso articoli su giornali e TV. 

3) L’ultima fase sarà appunto quella dello svolgimento dell’evento che avverrà seguendo il seguente programma:

SABATO 

In una Piazza di Ala (ipoteticamente p.zza Papa Giovanni XXIII) si potrà assistere alla creazione di un murales mentre ballerini di break dance e

hip hop faranno di tutto per divertire gli spettatori; intanto DJ accompagneranno le performance con la loro musica creando così un clima solare e

vivace. Verrà realizzato anche uno skate park di modo che possano esibirsi anche gli skaters. 

In piazza San Giovanni ci sarà invece un palco dove band musicali, moda e compagnie di danza allieteranno gli spettatori durante il pomeriggio e

la sera. 

Lungo le vie del centro storico si potranno inoltre ammirare: 

- mostre fotografiche presentate attraverso pannelli appesi, con stampe di foto fatte dai nostri artisti del PGZ 4 Vicariati;

- creazioni fatte con diversi materiali, come ad esempio vetro e materiale riciclato;

- stand espositivi delle Associazioni, a cui i giovani del territorio partecipano, in modo da promuovere le loro attività (si darà spazio anche al Piano

giovani di zona e alla Consulta giovani di Ala attraverso una bancarella a loro dedicata);

- quadri dipinti dai giovani e quadri in fase di creazione prodotti dai giovani artisti locali;

- l’arte dei giovani parrucchieri intenti a fare tagli particolari e trucchi eccentrici;

- l’arte dei gessetti;

- ecc.

Verranno poi servite degustazioni di cocktail e pasticceria, sempre realizzate da giovani e il cui ricavato servirà per autofinanziare l’evento;

verranno poi previsti dei "punti ristoro", alcuni gestiti direttamente dai bar di Ala.

Lungo tutto il percorso per le vie del centro storico, ci si potrà imbattere in musica live, giocolieri, teatro di strada, circo oppure si potrà incontrare

la banda che passeggerà insieme ai viandanti. Non mancherà l’attività di giovani animatori che faranno divertire i bambini attraverso trucca bimbi,

bangs e altri simpatici giochi. Lungo il percorso della festa, ci sarà anche un pannello sul quale chiunque potrà scrivere un ricordo, un’emozione,

un opinione o un semplice saluto che verrà poi tenuto come ricordo di questo evento. 

DOMENICA

La domenica sarà dedicata all’ambiente attraverso il motto: ”Non c’è festa divertente, se non si rispetta l’ambiente”. In questa giornata tutti i

giovani si impegneranno a pulire Ala in quanto si vuole passare il messaggio che è giusto fare festa, ma è ancora più giusto rispettare gli spazi

che ci vengono dati. A mezzogiorno verrà servita una pasta per tutti come ringraziamento dell’impegno dato. 

Si ricorda che l’organizzazione e la realizzazione del progetto è e sarà a cura esclusivamente di noi giovani.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono semplici: riscoprire la bellezza di collaborare per un unico obiettivo incitando così la voglia di fare, avere la possibilità di

esprimersi creando di conseguenza un possibile trampolino di lancio per molti giovani e comprendere la difficoltà di organizzare un evento. 

Potranno sembrare obiettivi banali, ma sono essenziali per il periodo che stiamo vivendo. 

Con questo progetto si vuole dare la possibilità ai giovani di mettersi in gioco, valorizzando le loro capacità.

I risultati attesi a livello di presenze di partecipazione attiva all'interno della festa è di 100 giovani, mentre a livello di partecipazione della

comunità ci si aspettano minimo 1000 persone.

14.4 Abstract

Viviamo(A)la è una festa, un evento, una possibilità per poter esprimere tutte le arti che noi giovani pratichiamo e per valorizzare il centro storico

di Ala. Un modo per conoscerci, per confrontarci e per metterci in gioco.

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento 

2 Incontro finale di riscontro 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 11934,00

€  500,00

€ 

€ 

€  20,00

€  150,00

€  400,00

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  5415,00

€  3749,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  12 fari, 7 microfoni, 2 impianti audio, 2 mixer, 1 amplificatore, 1 passerella da 12

m, tappeto tatami 4x4, 20 bancarelle, 9 cavalletti per dipingere, tavoli e sedie per mangiare, skate park.

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  bombolette, cibi e bevande per punti ristoro, pannelli per foto, materiale per

appendere quadri e foto, indicatori di percorso, trucchi, materiale per lavori fatti a mano.

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  gadget

 12. Altro 2 (specificare)  magliette per staff

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3500,00

€  3500,00

€ 

€ 

€ 

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) 8434,00

€  1012,08

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)  5 Comuni

 € Totale: 4217,00

€ 

€  1500,00

€ 

€  1704,92

€  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)   attività economiche della zona

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  comodato d'uso fari e strutture da parte di associazioni e attività economiche.

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8434,00 € 1012,08 € 3204,92 € 4217,00

percentuale sul disavanzo 12 % 38 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 20144VI

2. Titolo del progetto

Back 2 school

3. Riferimenti del compilatore

Nome Filippo 

Cognome Menolli 

Recapito telefonico 3403220288 

Recapito e-mail filippo.menolli@virgilio.it 

Funzione Referente di un gruppo informale di giovani 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Noizy

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  17/07/2013 Data di fine  29/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  01/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  02/03/2014 Data di fine  17/08/2014

  Valutazione Data di inizio  18/08/2014 Data di fine  23/08/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Promuovere sinergie fra attori istituzionali e non istituzionali del territorio.

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 Evidenziare la voglia di fare e la presenza dei giovani all'interno della comunità, in particolar modo dei ragazzi/e delle scuole di Mori, chiedendo

loro di partecipare al progetto grazie al supporto di giovani con una certa esperienza nel settore dei graffiti. 

2 Migliorare gli spazi pubblici e realizzare un progetto che rappresenterà il messaggio di collaborazione e unione tra giovani, associazioni, istituto

scolastico e Comune di Mori. 

3 Sensibilizzare la comunità dimostrando che “l’arte su muro” non è libero vandalismo ma può diventare espressione della creatività della persona

se fatta nel rispetto della cosa comune. 

4 Dare la possibilità ai giovani di manifestare la loro passione verso la cultura hip hop e di farla conoscere, attraverso le 4 arti principali: writing, rap

music, djing, breakdance. 

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I muri esterni dell’edificio della scuola secondaria di I grado “B. Malfatti” di Mori si presentano in pessimo stato dal punto di vista estetico. Il

progetto nasce con l’obiettivo di abbellire la struttura che ogni anno accoglie numerosi studenti e sportivi.

Il bisogno di esprimersi attraverso progetti o forme d'arte è fortemente sentito dalle nuove generazioni: per questo motivo si vuole dare la

possibilità ai giovani di prendere parte e partecipare a un evento proposto da dei giovani proprio con questo obiettivo.

Il progetto nasce dalla collaborazione fra l'Ass. Noizy, un’associazione di giovani anche moriani e un gruppetto informale di writers.

L’associazione Noizy nasce nel Maggio 2011 da un gruppo di ragazzi di varie scuole superiori di Rovereto, con scopi ricreativi e sociali, mossa

dal bisogno di creare movimento e di favorire la diffusione culturale giovanile: www.facebook.com/NoizyEvents

La realizzazione della parte artistico-musicale-ricreativa della manifestazione sarà di fatto curata da Nikola Lukovic (Mori) presidente

dell’associazione culturale Noizy, mentre la realizzazione dei murales sarà coordinata da Filippo Menolli (Ala) che provvederà a coinvolgere

giovani artisti del Trentino con esperienza nella realizzazione dell’arte murale (progetti 2012-2013: http://filippomenolli.wix.com/woks#!jam/cq0s).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'evento avrà inizio nella mattinata di sabato 16 agosto con l'apertura dei cancelli esterni dell'Istituto B. Malfatti di Mori e di una sala interna dove

saranno esposte diverse opere d'arte. Sempre in mattinata è previsto l'arrivo dei giovani writers che realizzeranno i murales sulle pareti

dell'Istituto. Gli artisti urbani possiedono esperienza e professionalità nel settore, avendo già partecipato a eventi analoghi a quello qui esposto. Il

loro lavoro non prevede alcun compenso monetario, gli verranno lasciati eventualmente i materiali non utilizzati a lavoro completato (esempio:

ogni writer avrà a disposizione 15 bombolette spray, nel caso in cui ne utilizzi solamente 13 le rimanenti due gli saranno lasciate come

ringraziamento per l'impegno dimostrato). Questa soluzione sostituisce il rimborso chilometrico e permette di acquistare il materiale necessario al

completamento del murales.

La realizzazione dei murales rappresenterà solo una componente dell’evento: la manifestazione verrà arricchita da alcune prestazioni musicali di

musicisti della zona, da balli di giovani gruppi di Rovereto e Trento, dall'esposizione di opere di artisti locali e da un servizio di cucina e bar.

La sala interna verrà allestita il giorno precedente con opere di diverse tipologie (quadri, installazioni, fotografie, poster, lavori digitali...): artisti

affermati o alle prime armi di tutto il Trentino avranno la possibilità di esporre, rispondendo agli annunci postati su diversi social network o mezzi

pubblicitari come flyer o manifesti. Di fatto “Back 2 School” si propone come obiettivo anche quello di riunire diverse associazioni e gruppi

informali di giovani, permettendo loro di esporre i propri lavori di qualsiasi ambito artistico. La mostra rimarrà aperta fino a conclusione

dell'evento, domenica 17 agosto.

I ballerini si esibiranno durante il pomeriggio di sabato o domenica, in base alla loro disponibilità. Sabato sera si esibiranno diversi cantanti, la

maggior parte trentini, coinvolgendo il pubblico fino a tarda serata; interverrà anche un gruppo hip hop di livello nazionale che riceverà euro

600,00 per un'esibizione live di circa 1 h 30 min. I gruppi regionali che si esibiranno non chiedono invece alcun tipo di compenso. 

Durante le due giornate sarà inoltre disponibile un servizio bar.

Si prevedono 50 partecipanti attivi (minimo 25).

Un altro punto di Back 2 school prevede l'attenzione verso gli studenti della scuola media: ci si pone infatti come obiettivo quello di esporre loro il

progetto non come un evento esterno, bensì come una manifestazione in cui possano sentirsi parte e dare il loro contributo.

Tramite comunicati ufficiali, flyer, manifesti e passaparola, si intende informare gli studenti delle scuole medie di alcune conferenze brevi che

verranno tenute riguardo l'evento. In questi due, massimo tre, incontri verrà velocemente introdotto ai ragazzi la cultura dei graffiti e gli verrà

soprattutto chiesto di disegnarli aiutati dai consigli di esperti in questo particolare ambito.

L'orario degli incontri verrà stabilito confrontandosi con gli impegni scolastici e con i professori dell'Istituto, decidendo con loro se fissarli

all'interno delle lezioni oppure come attività extrascolastica. Gli incontri saranno tenuti a titolo volontario: l'unica spesa prevista sono i colori, i fogli

per i disegni e i rimborsi chilometrici per gli artisti che interverranno. 

Infine negli spazi espositivi che saranno allestiti all'interno dell'Istituto durante l'evento, verranno esposte anche le loro opere finali; gli studenti si

sentiranno in questo modo orgogliosi di aver realizzato una scritta personale che ogni persona potrà ammirare durante le giornate del 16-17

agosto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I murales, realizzati in alcuni punti del complesso scolastico, non solo doneranno colore ed espressività al luogo, ma permetterano di cambiare in

meglio l’immagine dell’Istituto. In particolare per i giovani studenti significherebbe rendere più accogliente lo spazio in cui trascorrono buona parte

della loro settimana.

Il progetto vuole anche dimostrare che “l’arte su muro” non è libero vandalismo, ma può diventare espressione della creatività della persona se

fatta nel rispetto della cosa comune. L’intento è quello di trasmettere questo messaggio ai ragazzi più giovani e all’intera comunità.

Abbellire la struttura scolatica, dare visibilità alle espressioni artistiche locali e dar voce ai giovani saranno i risultati finali ottenuti dall’unione delle

diverse componenti del progetto, prima esposte.

RISULTATI ATTESI in termini di PARTECIPAZIONE

Coinvolgere più persone possibili: si punta a più di 250 partecipanti all'evento.

RISULTATI ATTESI in termini di COMPETENZE

Riuscire a trasmettere al pubblico adulto la voglia e la capacità dei giovani di realizzare eventi collaborando tra di loro. Si ambisce a introdurre ai

giovani studenti la cultura e il fascino dell'arte, in particolar modo quella murale; si vuole sostenere inoltre gli artisti locali di qualsiasi età

permettendo loro di dipingere e di esporre le opere.

RISULTATI ATTESI in termini di CLIMA

Riuscire a creare un'atmosfera di collaborazione e di festa all'interno del evento, mantenendo la sicurezza e gli obiettivi sempre al primo posto.

Creare quindi un contesto in cui lo spettatore venga incuriosito e possa informarsi delle diverse arti esposte e praticate durante la giornata.

RISULTATI ATTESI in termini di OPPORTUNITA’ FUTURE

Ispirare i giovani e non solo a ideare e realizzare nuovi progetti collaboranto tra di loro e con gli enti territoriali.

14.4 Abstract

“Back 2 School” mira a sostenere l'impegno dei giovani all'interno della comunità, rendendoli partecipi nell'abbellire la struttura scolastica e

sportiva di Mori con colore e espressività. Il progetto inoltre ha lo scopo di dimostrare che “l'arte su muro” non è libero vandalismo ma è

espressione della creatività della persona se fatta nel rispetto della cosa comune. I giovani e l'intera comunità saranno invitati ad assistere

all’evento arricchito da musica, balli e da un servizio bar.
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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

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 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)

  X Altro (specificare)  persone di qualsiasi età

 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 250

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 con tutti i volontari e gli organizzatori dell'evento per discutere dell'esito e dell'impatto che ha avuto sulla comunità. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3320,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  40,00

€  430,00

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  1700,00

€  250,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio e luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  rulli, pennelli, maschere, colori acrilici per esterno, spray e caps. Bevande

(200,00 euro).

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  chilometrici per gli insegnanti di disegno

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: 800,00

€  600,00

€ 

€  200,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

 2. Finanziamenti di soggetti privati esterni al territorio di riferimento del PGZ (specificare quali)   Associazione Noizy, 100 one -

Freeride shop

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2520,00

€  302,40

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)  5 Comuni

 € Totale: 1260,00

€ 

€ 

€  0,00

€  957,60

€  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)   Cassa Rurale Mori - Val di Gresta, Studio Casa Mori

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2520,00 € 302,40 € 957,60 € 1260,00

percentuale sul disavanzo 12 % 38 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 20144VI

2. Titolo del progetto

ALT(r)I SCATTI – parole in quota

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Simonetti 

Recapito telefonico 340 0857936 

Recapito e-mail esimonetti@hotmail.it; info@tassobarbasso.it 

Funzione Referente del progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

TassoBarbasso

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale; A.P.S.; onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  30/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/12/2013 Data di fine  15/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Comune di Brentonico
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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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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

 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 scoprire il proprio territorio (caratteristiche storiche e naturalistiche) attraverso un percorso di formazione ed un trekking,

consapevolizzare i giovani alla realtà che abitano e far sì che diventino promotori di essa nei confronti dei coetanei. 

2 Promuovere occasioni di incontro e socialità positiva attraverso le quali i giovani coinvolti possano aprirsi a forme di contaminazione culturale

così da accrescere la coesione sociale e l'inserimento territoriale. 

3 Favorire il dialogo interculturale ed una riflessione riguardo al fenomeno migratorio. 

4 Stimolare la creatività attraverso un percorso fotografico e l'ideazione di una mostra finale di restituzione dell'attività alla comunità. 

5 Promuovere sinergie fra la comunità intera attraverso il coinvolgimento delle associazioni locali Colonnina e Melograno, delle famiglie e delle

altre associazioni presenti nella zona dei 4 Vicariati. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

L'associazione Tassobarbasso, associazione composta da giovani tra i quali alcuni appartengono al Piano Giovani 4 Vicariati, nasce

dall'esperienza di alcuni ragazzi durante la partecipazione al progetto dell'Ufficio delle Politiche Giovanili della P.A.T. e di Iprase “Le vie dei

Parchi” (2012). Si prefigge di proporre occasioni di dialogo interculturale e turismo sostenibile e quest'anno si è occupata della gestione della

seconda edizione del “Le vie dei Parchi”, gestendo un trekking di cinque giorni in Trentino e accompagnando dei ragazzi in Calabria. 

Il presente progetto è stato pensato e sarà portato avanti in stretta relazione con l'APS di Bentonico “la Colonnina” associazione di giovani che si

occupa di coinvolgere i pari in attività cultuali, sportive e ricreative. Inoltre, si sta collaborando con l'associazione “il Melograno” ONLUS di

Brentonico, che promuove progetti di cooperazione allo sviluppo nel Sud del mondo e che ha avviato da due anni un progetto di gemellaggio tra

Brentonico ed il comune di Muyinga in Burundi.

Considerate queste esperienze, si vorrebbe, in un contesto di sinergia tra le associazioni, far fronte ad una duplice necessità:

1. Educare i giovani riguardo i principi del dialogo interculturale: a fronte di un contesto in cui il fenomeno migratorio è oggetto di particolare

attenzione mediatica e rischia di apparire come un elemento puramente negativo, si vuole offrire un’occasione di dialogo tra giovani residenti in

Trentino da molto tempo, i neo-residenti sul territorio e gli immigrati. Occorre creare occasioni di incontro tra ragazzi di culture e religioni diverse

per favorire la conoscenza ed il rispetto delle uguaglianze e delle diversità e per comprendere che l’immigrazione è un dato di fatto, una

componente del normale sviluppo demografico, economico, sociale di un paese. E' necessario trovare le modalità per creare ponti e ridurre le

possibilità di incomprensioni. Promuovere un’esperienza comune può creare i presupposti per una reale e positiva conoscenza del “diverso”,

favorire la convivenza e abbattere la costruzione di stereotipi e pregiudizi. Particolare attenzione sarà rivolta ai richiedenti asilo che giungono nel

nostro Paese in cerca di protezione, senza una rete sociale e in una situazione di rischio di emarginazione sociale: in Trentino attualmente sono

accolti 60 richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e nel 2014 il numero potrebbe crescere a 110, alcuni dei quali saranno accolti nei

comuni del Piano. Segnaliamo inoltre che la percentuale dei cittadini stranieri è dell’8,6% a Mori, 6,1% a Ronzo Chienis, 8,5% ad Avio, 14,6% ad

Ala, 7% a Brentonico (fonte: comuni-italiani.it, dati riferiti al 2010).

2. Veicolare questo dialogo attraverso la conoscenza del territorio locale: rileviamo in alcune occasioni un disinteresse dei giovani nei confronti

delle risorse naturali e ambientali della propria terra, e tali risorse sono spesso ignorate anche da parte della popolazione recentemente

insediatasi sul territorio provinciale. Appare dunque opportuno stimolare l'interesse dei giovani nei confronti del proprio territorio e far sì che

questi si facciano promotori di una cultura di responsabilità per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente.

Si vorrebbe quindi promuovere una duplice conoscenza: quella del territorio e quella tra le diverse culture che risiedono in esso, per creare un

solido contesto di relazioni e di esperienze in cui i giovani possano esprimere al meglio le proprie competenze di cittadini consapevoli e sensibili

al proprio territorio e alla società.

Spesso in Trentino vengono organizzati momenti di dialogo interculturale in cui persone che vengono da posti lontani mostrano o narrano

qualcosa del proprio paese d'origine, rispondono alla curiosità di chi non conosce queste realtà, e molte volte tramite queste esperienze

valorizzano il legame con la loro terra. Si vuole provare ad avviare un procedimento simile, ma inverso: ragazzi, e non specialisti, raccontano ed

imparano a raccontare il proprio territorio a chi lo conosce meno.

Si cercherà di valorizzare il territorio di Brentonico, esplorarne le caratteristiche naturali, storiche e le attività che tutt'oggi si sviluppano in esso.

Per lo sviluppo del progetto si è scelta questa zona a causa delle sue peculiari caratteristiche botaniche, la sua ricchezza di testimonianze del

primo conflitto mondiale, la bellezza dei paesaggi, l'accessibilità dei sentieri e le numerose attività produttive, come le malghe, che ancora si

rifanno ai sistemi produttivi tradizionali. Infine, la recente istituzione del Parco Naturale Locale può rappresentare una nuova spinta per far

conoscere questo territorio ai giovani, e per riflettere sull'importanza del rispetto dell'ambiente montano.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’idea centrale è quella di favorire attraverso un trekking un'occasione di dialogo tra un gruppo di giovani tra i 18 e i 29 anni residenti da lungo

periodo nella zona del Piano Giovani 4 Vicariati (“gruppo A” – min.8-max.15 partecipanti), ed un gruppo di giovani tra i 18 e i 29 anni giunti da

poco su questo stesso territorio o comunque domiciliati in zone limitrofe (ad esempio per ragioni di lavoro, studio o per chiedere asilo politico)

(“gruppo B” – min.5-max.10 persone, tra le quali tre posti saranno riservati a rifugiati segnalati dall'Ass. Centro Astalli di Trento). In caso di

candidature superiori al numero previsto verrà data precedenza ai candidati più giovani. Potrà essere ammessa la presenza di persone con più di

29 anni come partecipanti in caso di richieste particolari. La quota di partecipazione per il gruppo A sarà di 10,00 euro a testa, mentre per il

gruppo B di 8,00 euro.

L'attività sarà concretizzata in 3 fasi di attività:

1. Fase formativa – aprile/maggio 2014. rivolta solo ai ragazzi del gruppo A, prevede tre incontri di quattro ore ciascuno che si terranno presso la

sede dell'APS “La Colonnina” di Brentonico.

a. Un primo incontro di formazione per conoscere alcune caratteristiche storiche e naturali del percorso di trekking che verrà effettuato in seguito.

L'incontro vedrà la partecipazione di giovani della zona che hanno una formazione specifica al riguardo (neo laureati in scienze forestali e in

storia Lucio Simonetti, Tommaso Dossi che riceveranno un compenso di 50,00 € cadauno) e che metteranno a disposizione le proprie

conoscenze, assieme a dei soci della sezione di Brentonico della SAT.

b. Un momento di riflessione sulla situazione degli immigrati di recente stanziamento, con particolare attenzione alla condizione di rifugiati e dei

richiedenti asilo, a cura di giovani che lavorano per il Centro Astalli Trento e Cinformi, e laureati in antropologia (Elena Simonetti e

Federica Manfrini che riceveranno un compenso di 50,00 € cadauna). In particolare, è prevista un'attività di riflessione sui percorsi migratori

attraverso un gioco di ruolo chiamato “Ma che giro dell'oca!”.

c. Un workshop fotografico tenuto da ragazze/i della zona (Elena Spinielli che riceverà un compenso di 50,00 € e Federica Manfrini) che hanno

una formazione specifica alle spalle e che illustreranno alcune tecniche della fotografia in montagna. Il percorso di fotografia vuole essere un

elemento che potrebbe stimolare l'interesse dei giovani a partecipare al percorso ed uno strumento per la restituzione dell'esperienza alla

comunità.

2. Fase esperienziale – 24-25 maggio 2014. Rappresenta la fase centrale del percorso. Si tratta di un trekking di due giorni in cui i ragazzi “locali”

avranno la possibilità di mostrare e raccontare una parte del proprio territorio al restante gruppo dei partecipanti al progetto (utilizzando le nozioni

apprese durante la fase precedente). I componenti dei gruppi potranno entrare in relazione l'uno con l'altro gradualmente, camminando assieme.

L'evento verrà realizzato nell’area montana limitrofa a Brentonico e del PNL del Baldo. La partenza è prevista in mattinata per raggiungere con i

mezzi pubblici Saccone, luogo di inizio del trekking (MareziMontZestareiPolsaPra-Vech).

Il ritorno è previsto il giorno seguente passando per il Corno della Paura (S. ValentinoS. GiacomoFesta) per poi rientrare a Brentonico dove si

concluderà il percorso. La notte sarà passata in una malga (“Pra-Vech”, per il costo di 100 euro) e la sera i ragazzi cucineranno assieme piatti

tipici trentini realizzati con prodotti del territorio. Durante il percorso sono previste alcune tappe in zone di particolare interesse naturalistico,

storico e produttivo (es. attività di caseificazione). Il gruppo A assumerà un ruolo di responsabilità nella valorizzazione del proprio territorio,

mentre i “nuovi trentini” potranno essere guidati in luoghi o esperienze che ancora non conoscono. Il dialogo sarà innescato anche grazie alla

presenza di “facilitatori” che stimoleranno i partecipanti al confronto e che svolgeranno un ruolo di mediatori nel caso se ne presentasse la

necessità. L'obiettivo comune per tutti i partecipanti sarà quello di scattare delle fotografie che rappresenteranno le giornate vissute assieme

applicando le nozioni apprese durante il workshop fotografico. Sarà compito del gruppo A illustrare queste tecniche al secondo gruppo, ed

eventualmente prestare la propria macchina fotografica a chi non la avesse. Durante il percorso saranno presenti anche i formatori della prima

fase ed alcuni componenti della SAT.

3. Fase della restituzione – luglio/agosto/settembre 2014. Le fotografie scattate durante i percorsi andranno infine a comporre una breve mostra

foto/racconto organizzata da tutti i partecipanti prima in occasione di una festa organizzata dall'ass. “La Colonnina” al parco di Brentonico, per poi

essere riproposta in forma di esposizione itinerante nelle biblioteche dei comuni del Piano Giovani. Attraverso le fotografie ognuno avrà così la

possibilità di esprimere il proprio punto di vista e di condividerlo.

La promozione sul territorio del Piano giovani avverrà principalmente attraverso volantini, manifesti affissi su bacheche pubbliche, strumenti

informatici come blog e social network, avvisi tramite email ed SMS. Nella promozione verranno coinvolte ulteriori associazioni presenti nei

Comuni del Tavolo, come Arci Avio/Ala, Ass. ONLUS il Sentiero di Ala, Consulta dei Giovani del Comune di Ala.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- segue 14.2

Si ricorda che il progetto sarà gestito interamente da ragazzi al di sotto dei 30 anni; l'ass. il Melograno collaborerà nella fase organizzativa e di

promozione.

14.3

- Coinvolgere direttamente il maggior numero possibile di giovani, ovvero 50 ragazzi tra partecipanti ed organizzatori;

- Attivare circa 30 giovani nella fase di organizzazione e promozione dell'attività (principalmente componenti dell'associazione la Colonnina e

TassoBarbasso);

- Avvicinare almeno 15 giovani trentini al proprio territorio e renderli responsabili della promozione e della valorizzazione di questo nei confronti di

coetanei;

- Permettere ad almeno sette giovani con delle competenze specifiche talvolta poco sfruttate nel panorama lavorativo attuale di poter assumere

un ruolo attivo di formatori / organizzatori ed avere un riconoscimento di quello che hanno studiato (fotografi, forestali, storici, antropologi,

mediatori culturali, addetti all'allestimento museale);

- Portare almeno 300 persone a vedere le fotografie scattate e conoscere il percorso svolto, attraverso la mostra itinerante, per questa ragione

verranno coinvolte le cinque biblioteche comunali del Piano Giovani. Verrà messo a disposizione dei fruitori un diario firme.

- Sostenere la diffusione di una cultura del turismo sostenibile di fronte a circa 350 persone (tra partecipanti, organizzatori e fruitori);

- Coinvolgere almeno 10 nuove persone nelle attività future delle varie associazioni coinvolte;

- Ci si aspetta che il progetto porti tutti i partecipanti a riflettere riguardo le tematiche della convivenza e dell'integrazione; le tematiche ambientali;

la storia e le caratteristiche del territorio montano trentino e delle potenzialità di luogo di conoscenza di sé stessi e degli altri

che questo rappresenta. Si vuole incrementare la curiosità riguardo a queste tematiche e diffondere uno spirito critico legato al rispetto

dell'ambiente ed alla diversità di persone provenienti da contesti culturali differenti. Sarà predisposto uno strumento di valutazione per

raccogliere le impressioni dei partecipanti, misurare il livello di soddisfazione e verificare cosa si ha imparato e su cosa si è stato portati

maggiormente a riflettere, anche tra un incontro e l'altro, così da rendere proficui i consigli e le critiche. Ci si aspetta che almeno il 75% dei

partecipanti si ritenga “soddisfatto” delle serate e del percorso.

- Offrire ai partecipanti “locali” un'occasione di riflessione riguardo alla condizione di alcuni immigrati ed i motivi che li hanno spinti a lasciare il

proprio paese; alle persone residenti da poco sul territorio la possibilità di conoscerlo ed apprezzarlo maggiormente;

- Ci si aspetta che vengano instaurate relazioni positive, di conoscenza reciproca e di rispetto tra tutti i partecipanti. Due persone tra gli

organizzatori, con esperienza di “educatori” in progetti rivolti a giovani ed immigrati, si occuperanno di raccogliere attraverso delle domande

informali impressioni e critiche.

- Si confida nello sviluppo di rapporti interculturali e reti d'amicizia che potranno continuare ed incrementarsi anche dopo la conclusione del

progetto;

- Riuscire a creare un clima informale, favorevole al dialogo ed alla conoscenza reciproca, in cui i relatori possano intervenire con sicurezza ed il

pubblico non sia timido nell'intervenire e fare domande. Il livello e le modalità di partecipazione saranno oggetto di confronto tra gli

organizzatori negli incontri di autovalutazione.

- Permettere di acquisire ai ragazzi la conoscenza di alcune tecniche fotografiche e stimolare la creatività di questi ultimi: si vuole raccogliere

almeno 15 fotografie altamente significative che possano esemplificare il percorso ed i suoi obiettivi, per dar forma alla mostra fotografica, che

verrà strutturata in un'ottica di collaborazione tra i partecipanti;

- Creare un dialogo costruttivo tra tutte le associazioni coinvolte (Colonnina, Tassobarbasso, Melograno, S.A.T. Brentonico, altre associazioni

appartenenti al tavolo che aiuteranno nella promozione e nel coinvolgimento dei giovani);

- Ideare un modello di esperienza che possa essere riproposta su altri territori;

- Permettere all'associazione TassoBarbasso, all’inizio del suo cammino, l’opportunità di acquisire competenze da spendere successivamente sul

territorio, anche grazie all'aiuto delle associazioni locali coinvolte più consolidate e con maggior esperienza;

- Dare seguito ed un rafforzamento alle attività di sensibilizzazione riguardo alcuni problemi del cosiddetto “terzo mondo” avviate

dall'associazione “il Melograno” con il progetto di gemellaggio tra Brentonico ed un paese del Burundi.

- Basandoci sull'utilizzo dei mezzi pubblici per quanto possibile, aver promosso l’utilizzo di mezzi di spostamento sostenibili e offerto uno spunto

di riflessione sulla questione ai partecipanti.
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14.4 Abstract

Questo progetto vuole favorire l’incontro tra ragazzi residenti da molto sul territorio provinciale e neo-residenti, attraverso un trekking di due giorni

nell’area montana limitrofa a Brentonico, offrendo la possibilità di conoscere meglio gli altri, se stessi e la terra in cui si vive e raccontandone

natura, storia ed abitanti con delle fotografie.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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
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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 Questionario di conoscenza delle tematiche proposte ante e post progetto. 

2 Momento di riflessione collettiva tra i partecipanti. 

3 Questionario finale di soddisfazione del progetto. 

4 Diario firme per i fruitori della mostra. 

5 Momento finale di riflessione tra gli organizzatori. 

€ Totale A: 1602,50

€  140,00

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€ 

€  185,82

€ 

€  600,00

€  126,68

€  50,00

€  50,00

€  50,00

€  50,00

€  50,00

€  50,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, stampe fotografie

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  10,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  10,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  10,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  10,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  5 tariffa oraria  10,00 forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  chilometrici per formatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  compensi (5 ore; tariffa oraria 10,00 euro)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 330,00

€ 

€  230,00

€ 

€  100,00

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)  Cinformi

 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) 1272,50

€  452,70

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)  5 Comuni

 € Totale: 636,25

€ 

€ 

€ 

€  183,55

€  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)   CR Brentonico, Ass. Melograno.

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1272,50 € 452,70 € 183,55 € 636,25

percentuale sul disavanzo 35.58 % 14.42 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 20144VI

2. Titolo del progetto

Adolescenza, dubbi e consigli

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Vettori 

Recapito telefonico 3292086918 

Recapito e-mail vettori-@libero.it 

Funzione Referente gruppo mamme proponenti il progetto 

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 Ronzo-Chienis

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ronzo-Chienis

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  30/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  15/09/2014

  Realizzazione Data di inizio  16/09/2014 Data di fine  15/12/2014

  Valutazione Data di inizio  16/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Sala conferenze del Comune di Ronzo-Chienis
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

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

 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 Sostenere la formazione fornendo ai genitori delle conoscenze esperte e mirate rispetto all’educazione dei propri figli, rispondendo alle esigenze

specifiche che emergono dal gruppo dei partecipanti. 

2 Sostenere i genitori nel sentirsi adeguati nel rapporto con i figli e nel valorizzare le proprie risorse di genitore, per favorire la relazione e il dialogo

con i figli. 

3 Cogliere e approfondire con gli esperti le varie problematiche adolescenziali, per costruire strumenti adeguati per affrontare con loro i

cambiamenti che l’adolescenza produce nel/nella ragazzo/a e nella famiglia. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

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 paese di Ronzo-Chienis è una piccola realtà di montagna che per la collocazione geografica non sempre facilita i genitori a partecipare a

proposte educative che affrontano problematiche legate all’adolescenza.

Negli ultimi anni, sul territorio di Ronzo-Chienis e della Valle di Gresta (Comune di Mori) un gruppo di genitori si sta ritrovando in modo informale

per raccogliere i bisogni connessi alla gestione dei figli e alla promozione del benessere familiare, proponendo diverse attività, da attività sportive

a serate informative/culturali.

Il periodo dell’adolescenza rappresenta un momento delicato per tutta la famiglia e spesso i genitori non si sentono adeguati nel supportare i

propri figli in questo periodo, mettendo a volte in discussione anche le proprie capacità genitoriali.

Da questo bisogno di confronto e sostegno nasce questo progetto, che vuole dare uno spazio ad un confronto tra genitori, supportato da persone

esperte.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si prevede di programmare 4 incontri di n. ore 2 ciascuno, riguardanti diverse tematiche e relazionati da esperti del settore, nello specifico

professionisti del “Centro Studi Evolution” di Verona, ai quali verrà corrisposto un compenso forfettario di 2684,00 euro.

Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati, sia genitori sia professionisti che lavorano con adolescenti.

Nel periodo estivo si prevedono alcuni incontri di programmazione, durante i quali i genitori del gruppo informale coinvolgeranno più persone

possibili, come ad esempio qualche referente del Gruppo Giovani della Parrocchia e degli Istituti scolastici, per capire quali potrebbero essere i

principali temi da affrontare nelle serate.

Si programmeranno, successivamente, 4 incontri nel periodo autunnale, individuando 4 specifiche serate, indicativamente una ogni 20 giorni.

I temi che potrebbero essere affrontati sono i seguenti:

1) Come comunicare il senso della stima di se ai propri figli;

2) Sentire, pensare e comunicare con i propri figli;

3) Conoscere il corpo del figlio che sta cambiando;

4) Il valore del clima affettivo nell’educazione, in aggiunta al sistema di regole.

Durante gli incontri l’esperto introduce la tematica, dando spazio anche alle richieste dei genitori e promuovendo un confronto.

Al termine degli incontri si consegnerà ai partecipanti un questionario di gradimento.

La partecipazione alle serate sarà libera e gratuita.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Coinvolgere il maggior numero di persone possibili, in entrambe le fasi del progetto, quella di programmazione e quella relativa alle serate.

Rispetto alle serate si considera un buon livello di partecipazione la presenza di almeno 20 persone.

- Fornire conoscenze nuove sul tema dell’adolescenza e strumenti utili per relazionarsi in modo adeguato con i figli: raggiungere in questi due

punti, che verranno trattati nel questionario che si realizzerà al termine degli incontri, almeno il 70% di risposte indicanti il grado “soddisfatto”.

- Creazione di un dibattito spontaneo sui temi proposti e raccolta di altri eventuali esigenze da parte dei genitori presenti; avvicinamento al

gruppo informale di genitori di almeno un paio di altre persone.

14.4 Abstract

Percorso informativo ed educativo con professionisti ideato da un gruppo di mamme del territorio che affronta le tematiche principali legate al

periodo adolescenziale.
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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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero 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

 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 Questionario di valutazione al fine degli incontri. 

2 Confronto tra genitori al termine del progetto. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2684,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2684,00

€ 

€ 

€ 

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  2684,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 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) 2684,00

€  671,00

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)  5 Comuni

 € Totale: 1342,00

€ 

€ 

€ 

€  671,00

€  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)   CR o altre realtà

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2684,00 € 671,00 € 671,00 € 1342,00

percentuale sul disavanzo 25 % 25 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 20144VI

2. Titolo del progetto

Dalle parole alla realtà, difendersi dagli stereotipi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sara 

Cognome Passerini 

Recapito telefonico 328 7493209  

Recapito e-mail sarapasserini@gmail.com 

Funzione Vicepresidente dell'Associazione di promozione sociale Mavì 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale Mavì

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mori /Brentonico

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X 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  15/10/2013 Data di fine  01/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  15/10/2014

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2014 Data di fine  15/12/2015

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Favorire un confronto sui grandi temi e sulle parole usate nella vita di ogni giorno.

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 Ragazzi in grado di riconoscere l'uso improprio delle parole che definiscono lo straniero, la disabilità, gli orientamenti sessuali, la povertà e

l'emarginazione, ecc.  

2 Ragazzi in grado di trasmettere le conoscenze acquisite ad altre classi (peer-education). 

3 Ragazzi più consapevoli riguardo agli status dello straniero in Italia e agli stereotipi di cui è vittima. 

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

Nel 2013 l'Associazione ha realizzato un intervento nell'Istituto comprensivo di Mori, in alcune classi della scuola media: il laboratorio si

focalizzava sulla stampa e sugli errori alla base dell'informazione. Centrale nel laboratorio, la figura dello straniero per palesare le scorrettezze e

la creazione di stereotipi di cui è vittima. Il laboratorio è andato bene, e nel suo svolgimento c'è stato modo di capire che è tema molto sentito dai

ragazzi quello dello straniero; è sembrato di vedere sete di informazioni a riguardo, imbarazzi nell'uso della parola nero, perplessità di fronte a

parole come profugo o nuovo italiano. Fra i ragazzini c'è tanta confusione e allo stesso tempo tanta curiosità. Le classi sono spesso multietniche,

al loro interno ci sono studenti di provenienza tunisina, marocchina, filippina, senegalese, ragazzi che al sentir parlare di questi temi sono

chiamati in causa, ma non sembrano avere sufficienti strumenti per fare della loro origine una risorsa, una ricchezza.

Il laboratorio vuole porsi come strumento per discutere delle parole e del loro significato, per sentirsi più a proprio agio con una terminologia

importante nel descrivere il mondo, per sapere quali parole sono già pregne di una visione politica e quali sono semplicemente formali, quali

sono da usare e quali invece nel corso del tempo sono diventate contenitore di stereotipi duri a morire.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il laboratorio si divide in due parti, una prima parte di formazione specifica rivolta alle classi di seconda media dell'Istituto comprensivo di Mori

che si svolgerà nel secondo quadrimestre dell'a.s. in corso; e una seconda parte in cui, alcuni dei ragazzi interessati a proseguire il laboratorio,

realizzano delle attività quando saranno passati in terza, per “formare” i compagni delle nuove seconde (a.s. 2014/2015).

Attività Anno 2014:

- Il laboratorio “Dalle parole alla realtà” viene svolto con le classi seconde, nel corso degli incontri (due incontri per classe, di due ore) i ragazzi

giocano e prendono consapevolezza delle parole e del loro uso proprio e improprio. Nel primo incontro c'è la raccolta delle parole e una prima

discussione confronto su come il significato delle parole cambi a seconda dei contesti, e di come alcune parole nel tempo abbiano mutato il loro

significato originario per connotarsi negativamente (es: zingaro, extracomunitario... le parole sono moltissime!). 

Le parole affrontate saranno centrate sui modi per definire lo straniero (anche in ragione della multiculturalità riscontrata nelle classi), ma non si

limiteranno a queste, nella società sono presenti parole improprie anche per parlare di disabilità, di genere e orientamento sessuale (lesbica, gay,

coming out), di povertà ed emarginazione (ad esempio barbone, senzatetto, badante...). 

Nel secondo incontro si affrontano gli stereotipi che le parole portano avanti quando sono mal utilizzate e gli status dello straniero legati alle

diverse parole con cui viene definito.

- A questo punto c'è una selezione dei ragazzi interessati a proseguire nel percorso, con questo gruppo proveremo a raccogliere idee, altre

parole e giochi per ideare insieme un laboratorio da proporre alle classi seconde.

Attività Anno 2015:

- con i ragazzi che hanno scelto di proseguire si ideerà e realizzerà una nuova versione del laboratorio, proprio a partire dalle idee e dalle parole

raccolte.

- Questo “nuovo laboratorio” verrà proposto nelle classi.

Questo progetto nutre la speranza che grazie anche all'aiuto delle insegnanti (che nel laboratorio di quest'anno si sono dimostrate molto

disponibili e interessate a proseguire la collaborazione) si crei un circolo virtuoso in cui di anno in anno alcuni dei ragazzi formati si mettano in

gioco per poi, a propria volta, formare i compagni più giovani.

Le modalità di svolgimento della prima parte, quella di formazione alla classe “madre”, sono centrate sulla proposta di giochi e discussioni

sull'uso delle parole in tv, sui giornali, in internet e tra compagni. I ragazzi saranno chiamati ad affrontare parole e significati a testa alta,

mettendo in gioco le loro conoscenze e pronti a discutere sulle loro credenze e percezioni, verranno approfonditi gli status giuridici e

costituzionali dello straniero.

Compenso annuale per Sara Passerini: 1575,00 euro per la formazione nelle classi, più 300,00 euro per la preparazione pratica.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ragazzi che non hanno paura di usare le parole, che ne conoscono il significato e riconoscono il pregiudizio mascherato dietro l'uso di certi

termini al posto di altri; che non temono di dire profugo e sanno cosa significa, ragazzi che non si nascondono dietro all'eufemismo “di colore”,

che non usano il termine gay né handicappato per insultare, che si interrogano sull'uso proprio o improprio dei termini generalmente usati per

definire lo straniero e alcune parti della società vittime di letture piene di pregiudizi; ragazzi che allo stesso tempo sono a conoscenza delle fonti

disponibili per valutare la correttezza e scorrettezza delle parole che si sentono.

Ragazzi che, acquisita una conoscenza, elaborano con la formatrice dei giochi e li propongono nelle altre classi (quindi ragazzi che

sull'esperienza fatta acquisiscono competenze di organizzazione e creazione di un nuovo laboratorio). La stessa realizzazione del secondo

laboratorio coi ragazzi permette di valutare il gradimento del progetto e l'acquisizione delle competenze di cui sopra, sia in termini di interesse

verso l'argomento che di messa in gioco delle nozioni imparate.

Ragazzi più armati di strumenti per riconoscere il pregiudizio e difendersi dalla scorrettezza verbale di cui la società è satura.
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14.4 Abstract

Dalle parole alla realtà: difendersi dagli stereotipi conoscendo il significato dei termini che si usano e imparando a riconoscere le parole

portavoce del pregiudizio. Un laboratorio nel laboratorio: gli studenti delle medie entusiasti del primo laboratorio, creeranno a loro volta un

laboratorio per altri ragazzi.

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.

 X 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 30

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)

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 120
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

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

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  attività nella scuola

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Confronto costante coi ragazzi ed elaborazione di nuovi giochi con il loro aiuto. 

2 Confronto con i docenti. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1875,00

€  225,00

€ 

€ 

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)  giornali, cartelloni, cd, fotocopie.

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1875,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 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) 2100,00

€  552,00

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)  5 Comuni, IC Mori

 € Totale: 1050,00

€ 

€ 

€  198,00

€  300,00

€  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)   CR, Keller Editore

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2100,00 € 552,00 € 498,00 € 1050,00

percentuale sul disavanzo 26.29 % 23.71 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 20144VI

2. Titolo del progetto

Music Project 2014, i giovani per i giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Tiziano 

Cognome Slaifer 

Recapito telefonico 3492864031 

Recapito e-mail tiziano.slaifer@libero.it 

Funzione Responsabile tutor del progetto 

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

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Rock & Altro associazione culturale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mori

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  30/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/02/2014 Data di fine  31/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  27/05/2014 Data di fine  15/12/2014

  Valutazione Data di inizio  30/06/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Nei comuni del PGZ 4 Vicariati, principalmente Mori, Ala, Brentonico, ma anche in altri comuni della Vallagarina e a Trento.
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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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 68 170

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 Continuando a lavorare anche con il gruppo di giovani formatosi nel 2013, creare un movimento attivo con lo scopo di organizzare attività, con

l‘aiuto di comuni e organizzazioni. Ai giovani che hanno partecipato all’edizione 2013, si chiederanno maggiori responsabilità da un punto di vista

organizzativo e gestionale. 

2 Dare le nozioni per promuoversi sul territorio, ma anche fuori dai nostri confini e sulla rete, per farsi conoscere, per poter organizzare concerti ed

eventi pubblici. Attraverso uno studio sul territorio e una presa in esame delle differenti realtà, si capirà come proporsi e dove. 

3 Produzione di un cd contenente un brano per gruppo; realizzazione di una scheda tecnica completa per ogni band con foto e video. 

4 Dare la possibilità ai ragazzi che già suonano uno strumento musicale di riunirsi in uno spazio apposito per conoscersi, confrontarsi, divertirsi e

allo stesso tempo imparare nozioni utili per suonare assieme sia durante lo svolgimento del progetto sia, soprattutto, dopo. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Rock e Altro è un’associazione culturale con lo scopo di promuovere e divulgare la cultura musicale sul territorio, con particolare attenzione al

mondo giovanile. Il progetto realizzato nel 2013 ha avuto un alto numero di presenze giovanili e di iscrizioni: i ragazzi coinvolti, all’incirca 30,

hanno partecipato attivamente alla realizzazione di concerti ed eventi in 4 dei 5 comuni interessati e hanno creato un gruppo forte e motivato, che

ha reso il progetto sempre più avvincente e seguito sia dai media sia dalle amministrazioni comunali e dai gestori privati di locali a indirizzo

musicale. Lavorando per un anno a stretto contatto con loro ci siamo accordi della loro necessità di poter mettere in pratica quanto studiato nelle

scuole musicali. I ragazzi hanno formato un gruppo di lavoro con circa 70 persone coinvolte e si sono in parte autogestiti: stanno continuando a

migliorare, ma ora che hanno potuto fare un'esperienza nell’ambito degli spettacoli, andando a lavorare sulle performance dal vivo e sulle

dinamiche di palco, necessitano di un ulteriore anno per potersi promuovere con il giusto sistema, per capire quali sono i canali e le modalità per

farsi conoscere sul territorio. Inoltre hanno la necessità di provare autonomamente a gestire completamente tutto il lavoro inerente alla gestione e

realizzazione di un evento, in modo da lasciare per il prossimo anno un gruppo che lavori a stretto contatto con l’Ass. Rock e Altro,

autogestendosi e facendo si che tutto il progetto continui da solo, con responsabilità e destrezza. Per questo all'incirca 7 ragazzi che hanno

partecipato l’anno scorso, si sono resi disponibili per il 2014 a farsi organizzatori e portavoce dell’intero progetto e a dividersi fra loro il lavoro di:

gestione dei gruppi, gestione della pubblicità e realizzazione manifesti, responsabile contabilità, manegement e rapporti con la siae, segreteria,

responsabile comunicazioni via internet, responsabile attività live. Le band che vorrebbero iscriversi a questo progetto 2014 sono già all’incirca

10. 

La nostra conoscenza diretta e approfondita del mondo giovanile trentino ci ha permesso di raccogliere varie richieste circa l’attivazione di

percorsi dedicati alla promozione e miglioramento delle attività live dei gruppi. Nei comuni dei quattro vicariati, infatti, sono molto numerose le

band musicali formate da ragazzi (15-29 anni) che però non trovano accesso a percorsi specifici per lo sviluppo e per la promozione del gruppo e

che non trovano le possibilità per potersi proporre alla comunità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. Incontri di: promozione musicale; promozione e gestione del gruppo; music management. Verranno fatti degli incontri anche con i responsabili

dell'Ass. Rock & Altro in modo da presentare ai partecipanti le loro attività e il modo in cui queste vengono gestite.

2. Realizzazione di concerti ed eventi aperti al pubblico (indicativamente un concerto al mese, all’interno del territorio del Piano Giovani 4

Vicariati, per tutta la durata del progetto, sia in locali privati sia in luoghi pubblici) dando in gestione un concerto a gruppo, in modo che ognuno

possa cimentarsi nell'organizzazione e gestione effettiva di un evento; i ragazzi si proporranno in prima persona alle associazioni e ai comuni per

poter realizzare spettacoli e concerti, creando delle squadre di lavoro per arrivare al risultato atteso. 

3. Realizzazione di un cd contenente un brano per gruppo con relativa scheda tecnica gruppo per gruppo per dare una risposta concreta alle

domande di enti, amministrazioni e privati. Si inviteranno i partecipanti a presentarsi alle realtà che potrebbero permettere loro di poter suonare

sul territorio. Il cd si registrerà presso il Centro Musica di Trento, facendo sì che i giovani partecipanti abbiano l’occasione di conoscere un centro

attivo e all’avanguardia nella nostra provincia e con il quale i gruppi musicali potranno proporsi ai locali e amministrazioni comunali come hanno

imparato durante l’edizione 2013. La necessità di realizzare in questo progetto un cd è stata promossa dai giovani partecipanti del 2013: si sono

accorti infatti che data la mancanza di informazioni in merito, non hanno le capacità tecniche e critiche per realizzare al meglio un prodotto serio

e fatto a regola d’arte, per questo è necessaria la presenza di un tutor che segua passo dopo passo le registrazioni e la messa in rete delle

informazioni. La registrazione in uno studio professionale aiuta i gruppi a conoscersi meglio, ma soprattutto a lavorare seriamente sul prodotto

finale: in tal modo i gruppi fanno una formazione attiva imparando direttamente dall’esperienza avuta. Lo studio di registrazione rappresenta un

fattore molto importante nella vita di un gruppo musicale ed avere un esperto che segue passo dopo passo il lavoro è di assoluta importanza.

4. Realizzazione di un video. Durante la fase di ideazione del progetto sono stati presi contatti, grazie a una ragazza che ha partecipato al

progetto 2013, con l’Istituto D’arte Fortunato Depero che da settembre 2014, si occuperà di produrre un video contenente video, foto e interviste

dei partecipanti e un video promozionale per il progetto.

Quando: dal 27/05/2013 al 15/12/2013.

Per chi: percorso aperto a gruppi musicali già formati, di ragazzi dai 15 ai 29 anni. Il numero massimo dei partecipanti sarà di 40 ragazzi/e

(minimo: 20). La quota di iscrizione prevista è di 10,00 euro a persona. Le selezioni dei partecipanti seguiranno tre criteri: interesse nella

partecipazione attiva al progetto, partecipazione alla gestione e organizzazione di attività, capacità musicali dei gruppi.

Dove: gli incontri si terranno presso gli spazi messi a disposizione dai comuni del PGZ; la registrazione del CD avverrà a Trento, presso il Centro

Musica; per la realizzazione dei video ci si accorderà invece con l'Istituto d'Arte Vittoria di Rovereto. I concerti si volgeranno anche nei locali

privati della zona.

Il docente/tutor coinvolto nel progetto è Tiziano Slaifer (musicista professionista, docente di musica, produttore e compositore) il quale si

occuperà dell’intera realizzazione del progetto, del formare e accompagnare i partecipanti agli incontri con i privati e le amministrazioni, oltre che

al miglioramento delle performance live, music management, conoscenza territorio, organizzazione eventi e progettazione, gestione e tutor

durante la realizzazione delle registrazioni e del cd (compenso calcolato per 50 ore: 2.117,50 euro).

Già alcuni ragazzi che hanno partecipato all'edizione 2013 del progetto, hanno dato la loro disponibilità per seguire alcuni aspetti, come ad

esempio, la grafica, i concerti live, la contabilità, le attività dei gruppi, ecc.; si cercheranno anche altri giovani per gestire eventuali necessità che

nasceranno durante il progetto.

Per l'organizzatore (Tiziano Slaifer) e i ragazzi che collaboreranno con lui, si prevedono inoltre dei rimborsi chilometrici per un ammontare di euro

300,00.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto vuole far sì che alcuni giovani partecipanti dell’edizione 2013 possano realmente mettere in campo le conoscenze acquisite,

assumendosi maggiori responsabilità e autogestendo alcuni aspetti dell'iniziativa.

In sintesi, i risultati attesi sono: 

1. Realizzare un disco CD presso il Centro Musica di Trento, un servizio fotografico e una scheda tecnica e descrizione breve per ogni gruppo in

modo da avere un biglietto da visita, adeguato alle capacità musicali dei partecipanti per la promozione e la divulgazione in rete dei gruppi

appartenenti al progetto.

2. Realizzazione in rete con l’Istituto d’arte F. Depero di Rovereto un video promozionale per il progetto.

3. Organizzare una serie di eventi per tutta la durata del progetto, in particolare arrivare al risultato di avere almeno un concerto di gruppi giovanili

al mese sul territorio dei 4 vicariati. 

4. Aumentare le capacità di realizzare e programmare eventi.

Il progetto è fortemente attivo e prevede l’impegno concreto dei ragazzi anche nella predisposizione di ulteriori iniziative che essi vorranno

intraprendere in futuro.

14.4 Abstract

Questo progetto, rivolto a ragazzi 15-29 anni, attraverso vari incontri ed eventi, mira a sviluppare le competenze di organizzazione ed esibizione

in concerti e spettacoli e di autopromozione; i partecipanti realizzeranno un cd contenente un brano per gruppo, le relative schede tecniche delle

band e un video con la collaborazione dell’Istituto d’Arte F. Depero di Rovereto.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 2000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione partecipata: incontri verbalizzati di valutazione condivisa fra gli organizzatori e i partecipanti al percorso musicale, sia in itinere sia

ex-post. 

2 Questionari di valutazione. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8617,50

€  400,00

€ 

€ 

€  700,00

€  2500,00

€ 

€  300,00

€  900,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2117,50

€ 

€  1400,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  amplificatori, impianto voci e sevice audio luci per eventi

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  42,35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  chilometrici per organizzatore e collaboratori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Registrazione cd

 12. Altro 2 (specificare)  Realizzazione cd (aquisto, stampa e distribuzione)

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

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) 8217,50

€  986,10

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)  5 Comuni

 € Totale: 4108,75

€ 

€ 

€  2422,65

€  700,00

€  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)   CR e sponsor

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8217,50 € 986,10 € 3122,65 € 4108,75

percentuale sul disavanzo 12 % 38 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 20144VI

2. Titolo del progetto

Documentiamo. Indagine documentario di analisi del territorio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sara 

Cognome Parisi 

Recapito telefonico 338 4640188 

Recapito e-mail info@in-teatro.com 

Funzione Organizzatrice 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRO ARTO’

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  EXFORMAT COMUNICAZIONE SRL

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  28/07/2013 Data di fine  26/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  05/08/2014 Data di fine  03/10/2014

  Realizzazione Data di inizio  04/10/2014 Data di fine  21/12/2014

  Valutazione Data di inizio  22/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Serravalle all'Adige, Ala
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X 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 Promuovere nelle iniziative proposte la qualità, l’innovazione, la ricerca, la sperimentazione, attraverso il contatto con le tecnologie di riferimento. 

2 Diffondere la cultura cinematografica attraverso il dibattito e il rapporto diretto con le figure che per professione operano nel campo e attraverso il

contatto con le attrezzature, i trucchi e i metodi per le riprese e per la gestione delle dinamiche relative. 

3 Acquisizione di competenze tecniche e sviluppo delle capacità critiche e analitiche, attraverso l’acquisizione delle metologie e dei modi di

diffusione dell’informazione, attraverso un film come attraverso una produzione di qualsiasi durata. 

4 Sviluppo autonomo di un progetto partendo dalla creazone fino alla realizzazione. 

5 Promuovere l’importanza della formazione, del confronto attivo tra gruppi e singoli, del confronto derivante dal lavoro attivo per il raggiungimento

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Dopo un laboratorio su come si gira un film, quest’anno l’Associazione Artò propone un nuovo iter che analizza in maniera costruttiva il territorio

attraverso un altro linguaggio espressivo. In particolare, il laboratorio che si propone per il 2014, tratta il mondo comunicazione nel suo aspetto

più interessante, la critica costruttiva documentata, ovvero il documentario. Il giovane si trova in un sistema comunicativo libero e pericoloso allo

stesso tempo, nel quale la molteplicità delle informazioni non è sempre sintomo di filtro, di notizia o di comunicazione: sono i ragazzi stessi a

chiedere strumenti critici che permettano loro una comprensione e un’analisi asettica e qualitativa delle informazioni. E anche in relazione al

proprio momento storico, i ragazzi lavorano costantemente e intellettualmente su argomenti che riguardano il loro tempo, se stessi, trattando in

maniera critica e documentando le relative informazioni e i problemi che li riguardano, o tematiche a loro vicine. Questo avviene attraverso la tv,

internet, il cinema, i social. Per cui catalogare le informazioni e indirizzarle diventa più semplice dal punto di vista della reperibilità ma più

complesso nel macro sistema delle informazioni dal punto di vista dell'affidabilità. Documentiamo affronta questo bisogno di selezione delle

informazioni, non dicendo o inculcando ai corsisti quali sono le informazioni migliori, ma introducendolo alle tecniche di base per l’approccio e la

selezione. Per far questo bisogna rivolgersi a chi si occupa di comunicazione in maniera professionale, e sappia riferire in maniera obiettiva le

notizie. Per questo dall’esperienza del laboratorio “facciamo un film” nasce e continua la collaborazione attiva con Exformat Comunicazione,

azienda trentina che produce, promuove e forma nel campo dell’audio visivo e delle arti in generale, un pool di esperti che varia le sue attività nel

campo della comunicazione. Il tutto in un’ottica costruttiva di accompagnare i giovani nella lettura e nella produzione di notizie.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il laboratorio si presenta come un momento costruttivo rivolto ai ragazzi, in cui poter scrivere, descrivere e analizzare il contesto in cui vivono. Le

attività che si realizzeranno sono:

a) di scrittura di un testo, che parte dall’analisi critica di documentari e interviste prese dal web, da internet e dalla tv, allo scopo di imparare dove

e come poter scrivere senza rischiare di essere faziosa; 

b) analisi degli strumenti comunicativi, cioè utilizzo delle attrezzature base (telecamere, teatri di posa, luci e mixer) attraverso un affitto diretto

delle stesse e l’utilizzo con riproduzione in Chroma Key, Green Screen, video proiettori (per un totale di ca 1.200,00 €); 

c) modulo di scrittura creativa, ovvero scrivere la sceneggiatura del documentario, con piccoli seminari tenuti dall’esperto Egidio Marchetti (al

quale sarà riconosciuto un onorario forfettario di ca 400,00 €); 

d) girare una docu-intervista, documentario attivamente pensato dai partecipanti. Il formatore sarà Corrado Measso, che terrà ca 45 ore di

lezione (per un totale forfettario di ca 1.450,00 euro). 

Le sale per le lezioni che si trovano a Serravalle all'Adige, sono messe a disposizione da Exformat (per un forfettario minimo di € 600,00 ca).

Il tutto è finalizzato alla creazione di un prodotto, documentario e intervista, che parli di un argomento scelto sul territorio. Le lezioni sono previste

dal mese di ottobre al mese di novembre/dicembre 2014 dopo un periodo di promozione che inizierà in maggio, con la raccolta delle iscrizioni

fino a settembre: le prime 2 lezioni, che si terranno il venerdì, sabato o domenica, serviranno a determinare le disponibilità di tutti per tutto il

corso. Ogni incontro durerà 3 ore. 

La quota di partecipazione prevista per partecipante è di € 20,00 e il laboratorio è diretto a ragazzi dai 19 ai 29 anni. Il minimo degli iscritti

previsto è 8, il massimo 15 per consentire a tutti un'attenzione e una dedizione adeguata; nel caso in cui le iscrizioni fossero superiori a tale

numero, si procederà ad un colloquio integrativo per approfondire le motivazioni che hanno spinto il candidato a iscriversi al corso e le relative

aspettative. Vista l'età dei ragazzi coinvolti, il progetto intende anche sostenere l'orientamento scolastico/professionale: sperimentando

concretamente vari aspetti dell'audiovisivo (uso dei macchinari, scrittura, regia, montaggio, ecc): i partecipanti hanno la possibilità di

comprendere se desiderano investire in maniera significativa in questo ambito, ossia se progettare o meno un percorso di studi per acquisire

competenze e conoscenze specifiche nel settore della comunicazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il carattere formativo del laboratorio ha come scopo quello di formare i partecipanti al tema documentaristico grazie agli esperti che interverranno.

Ci si attende che i ragazzi realizzino un vero e proprio documentario intervista, utilizzando una metodologia produttiva simile a quella che viene

usata nella realizzazione dei documentari che verrano analizzati durante il percorso. 

Ci si aspetta che il prodotto finale sia poi fruibile dal pubblico, attraverso la proiezione in un momento creato ad hoc. Inoltre, il risultato atteso è

quello che i partecipanti, attraverso l’investimento in termini di tempo e capacità intellettuali, approfondiscano la conoscenza del linguaggio

documentaristico e del mondo della produzione, riversando sul progetto la loro creatività, la volontà di costruire e imparare e il desiderio di

esprimersi.

Con un approccio di questo tipo la volontà è di creare un sistema di conoscenze che poi possa restare nelle persone, per poter analizzare i

meccanismi produttivi con critica costruttiva e con capacità di selezione, sapendo poi creare e ricreare il meccanismo.

Al termine del corso verrà prodotto un documentario che sarà riversato su un dispositivo cd rom o memoria esterna. Questo prodotto sarà poi

distribuito a tutti i ragazzi i quali potranno riversarlo sulle piattaforme on line di condivisione. Sarà creato un canale youtube dove sarà caricato il

video per la libera fruizione e votazione dello stesso.
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14.4 Abstract

Il laboratorio è improntato sull’analisi del linguaggio documentaristico e insieme a degli esperti impegnati nel settore, aiuta ad analizzare fino a

produrre le tecniche di “costruzione” del documentario.

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Creazione di soggetti base per verificare competenze acquisite. 

2 Prove di set per girare documentario. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  1450,00

€ 

€  1200,00

€  600,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Telecamere, mixer, Chroma Key, luci, Green Screen

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1450,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  chilometrici per formatori e viaggi per documentario

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3900,00

€  468,00

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)  5 Comuni

 € Totale: 1950,00

€ 

€ 

€  1482,00

€ 

€  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

€ 3900,00 € 468,00 € 1482,00 € 1950,00

percentuale sul disavanzo 12 % 38 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 20144VI

2. Titolo del progetto

Immaginare la città

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gianmario 

Cognome Modena 

Recapito telefonico +39 393 3274038 

Recapito e-mail gianmario.modena@polislab.info 

Funzione Presidente associazione Polis Lab 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale Polis Lab

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mori

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 con finalità analoghe

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/08/2013 Data di fine  10/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  28/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  01/03/2015

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

Mori
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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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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 Attraverso le serate informative si vuole promuovere la comprensione delle dinamiche di trasformazione del territorio di Mori e proporre una

visione per gli anni futuri. 

2 La creazione di uno spazio fisico e digitale di informazione vuole rendere consapevoli i cittadini delle problematiche e delle scelte pubbliche a

scala urbana e promuovere la partecipazione nei processi decisionali. 

3 La costruzione di tavoli di lavoro costituiti da giovani si pone l’obiettivo di sviluppare competenze di lavoro di gruppo e di lavoro per progetti,

nonché di promuovere il confronto tra vari attori al fine di trovare soluzioni comuni e condivise. 

4 L’elaborazione di una pubblicazione finale con la sintesi del progetto e delle idee raccolte vuole dare concretezza e formalità al lavoro svolto dai

tavoli e favorire la diffusione della conoscenza dell’esperienza nella comunità.  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Contesto

L’Associazione Polis Lab e questo progetto nascono dalla constatazione che nelle realtà territoriali urbane sempre più spesso si palesano

problematiche urbanistiche complesse, difficilmente risolvibili attraverso le modalità classiche della democrazia rappresentativa. Aree degradate,

edifici in disuso e abbandonati a se stessi, servizi inadeguati, sono, oggi, chiaro sintomo di crescite urbanistiche e demografiche sregolate e

insostenibili, frutto di errate previsioni. 

Inoltre, l’attuale contesto socio-economico impone, a nostro modo di vedere, un ripensamento delle modalità di selezione e di attuazione degli

interventi pubblici in direzione di un maggior rispetto delle reali necessità espresse direttamente dai cittadini.

Bisogni

Nell’attuale congiuntura, per contribuire alla soluzione delle problematiche territoriali della nostra comunità si ritiene imprescindibile la costruzione

di un dibattito che coinvolga la popolazione, in particolare i giovani, i cittadini di domani. 

Chi propone il progetto sente la necessità di incoraggiare ragazzi e ragazze a esporre le proprie esigenze e le proprie idee, nel rispetto

dell’interesse comune e in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica.

La partecipazione dei giovani a tavoli di lavoro e a momenti di condivisione di opinioni e proposte vuole contribuire a soddisfare il loro bisogno di

espressione, e a renderli consapevoli del proprio ruolo nella comunità.

Il progetto vuole fornire ai ragazzi e alle ragazze che vi prenderanno parte uno spazio di dialogo orizzontale in cui poter esprimere il proprio

potenziale fuori dagli schemi attuali in cui questi, al massimo, sono considerati soggetti passivi dei processi decisionali.

“Immaginare la città” significa, in fin dei conti, svolgere un ruolo da protagonista nella propria realtà territoriale, significa poter ambire a vedere

realizzate le proprie idee.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Immaginare la Città” prevede una prima fase preliminare di organizzazione interna, svolta dall’Ass. Polis Lab, e quattro fasi attuative

di lavoro con i partecipanti all’iniziativa.

FASE 0) Organizzazione delle attività (dic 2013 - febbraio 2014). In una fase preliminare, i membri dell’associazione proponente si prefiggono

l’obiettivo di pianificare le attività delle fasi successive, organizzare il calendario degli incontri e promuovere in maniera attiva il progetto grazie a

mezzi di comunicazione quali i social media e la stampa, attraverso manifesti, volantini ed iniziative virali. In questa fase l’investimento in

pubblicità è stimato in 500€ mentre l’affitto di una sala per sei incontri è pari a 180€.

FASE 1) Presentazione del progetto al pubblico; raccolta adesioni e formazione di tavoli di lavoro (marzo 2014). La prima fase è costituita dalla

presentazione del progetto in una serata pubblica aperta a tutta la cittadinanza, in cui il dibattito porterà a sviscerare i problemi irrisolti a livello

urbanistico e di sviluppo territoriale. In questa occasione saranno sondati gli interessi dei giovani avventori, saranno raccolte le adesioni e i

partecipanti verranno suddivisi in tavoli di lavoro tematici a seconda delle proprie competenze e della propria sensibilità. 

FASE 2) Lavoro dei partecipanti ai tavoli; Seminari di formazione in itinere (marzo 2014 - settembre 2014). Definiti i partecipanti e costituiti i tavoli

di lavoro avrà inizio l’attività di gruppo, momento cardine dell’intero progetto. Tra marzo e settembre i partecipanti, coordinati dai membri dell’Ass.

Polis Lab, si incontreranno con cadenza bisettimanale confrontandosi sulla tematica scelta al proprio tavolo. Ogni tavolo svilupperà un dibattito

che si andrà ad approfondire di incontro in incontro, alimentato dall’apporto che ognuno dei partecipanti si impegnerà a dare. In questa fase

verranno opportunamente organizzati incontri di formazione con cadenza mensile, in cui i partecipanti - aiutati da riconosciuti esperti - avranno la

possibilità di approfondire le tematiche alla base del progetto. Saranno quindi sei i seminari formativi e riguarderanno:

- partecipazione democratica ai processi di sviluppo territoriale

- urbanistica sulla scala urbana e legislazione

- project management e dinamiche di lavoro di gruppo

- crowdfunding e imprenditorialità sociale e sostenibile

- esperienza di associazioni con finalità analoghe (Impact HUB Rovereto, Campomarzio, etc.)

- analisi di un caso concreto di interesse con eventuale trasferta.

In questa fase i proponenti del progetto si impegneranno nell’elaborazione di un diario di lavoro attraverso cui analizzare le attività in fieri e

mantenere aggiornata la comunità sui progressi dei dibattiti dei tavoli. L’esborso economico più importante è destinato a questo momento: l’affitto

di una sala per i dodici incontri previsti è pari a 360€, il compenso forfettario per i relatori dei sei seminari è di 100€ a testa, cui va aggiunto un

rimborso spese di 20€ cadauno. Onde provvedere all’allestimento di un piccolo rinfresco durante le dodici serate di lavoro ed organizzare il

pranzo della trasferta, si stimano 500€ complessivi di spese di vitto e alloggio per partecipanti. 

FASE 3) Report del lavoro svolto da parte dei tavoli e sintesi dei risultati prodotti; presentazione alla comunità e all’Amministrazione Pubblica e

pubblicazione (ottobre 2014 - dic 2014). Conclusa la seconda fase, i partecipanti al progetto “Immaginare la Città” supportati e concertati dall’Ass.

Polis Lab, durante un arco temporale di circa 3 mesi, andranno a elaborare i risultati del lavoro svolto dai tavoli e costruiranno un report

conclusivo. Attraverso alcune serate pubbliche, i tavoli di lavoro presenteranno la sintesi dei risultati prodotti all’intera comunità e alla Pubblica

Amministrazione. In questa occasione sarà la comunità stessa a premiare le migliori idee emerse; i gruppi di lavoro che si saranno quindi distinti

per capacità riceveranno un piccolo premio come attestato di merito e ricordo dell’esperienza. In questa fase i membri di Polis Lab

provvederanno ad elaborare un volume composto da una sintesi dell’esperienza e dai lavori di ogni tavolo. Tale volume verrà stampato e messo

a disposizione della comunità, quale collezione di proposte e vision per uno sviluppo funzionale e sostenibile del territorio. In questa fase è

previsto l’affitto di una sala per sei incontri pari a 180€ e l’acquisto di premi per il concorso interno pari a 200€. I costi di pubblicazione e stampa

di un volume finale sono preventivati in 1.000€.

FASE 4) Valutazione del progetto (gennaio 2015 - febbraio 2015). A conclusione del progetto, Polis Lab si farà carico di una valutazione finale

delle attività del percorso intrapreso. Attraverso questionari e interviste somministrati ai partecipanti, alla comunità e agli enti interessati, l’ass.

proponente si prefigge di rilevare il grado di interesse e di soddisfazione che “Immaginare la Città” ha saputo attirare. I costi di questa iniziativa

sono preventivati in 300€.

A supporto di tutte le fasi progettuali e realizzative del progetto sono preventivati i seguenti investimenti: noleggio materiali e attrezzature

(proiettore, materiale per esposizione e allestimento stand) pari a 300€; acquisto di materiali specifici usurabili (cancelleria) pari a 500€; tasse e

SIAE pari a 500€; gadget promozionali pari a 200€; viaggi e spostamenti funzionali all’attività ordinaria e straordinaria pari a 500€.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attraverso il progetto “Immaginare la città”, l’associazione Polis Lab spera di riuscire a promuovere la partecipazione dei giovani cittadini allo

sviluppo della propria realtà territoriale. 

In una società che non educa più i ragazzi ad un’idea di bene comune, proponendo piuttosto logiche basate sull’individualismo e sull’egoismo,

Polis Lab vuole dare ai cittadini di domani gli strumenti per sviluppare una chiara consapevolezza del proprio ruolo nella società, in cui

imprescindibile si erge il rispetto dell’interesse collettivo.

Polis Lab attraverso questo progetto punta a sperimentare gli strumenti e le modalità di partecipazione introdotte negli ultimi anni nel dibattito e

nella prassi democratica, aprendo così la strada a nuovi percorsi decisionali, ancora poco valorizzati nel nostro territorio.

L’aspirazione più profonda del progetto è la promozione di una rivoluzione nel modo di intendere l’amministrazione degli interessi comuni. Non

più una tacita delega ai rappresentanti eletti, ma una chiara posizione propositiva da parte del cittadino. 

Il cuore del progetto, ovvero l’esperienza dei tavoli di lavoro, metterà in risalto le diverse capacità e sensibilità dei ragazzi, insegnando loro le

modalità di relazione e confronto nelle esperienze di gruppo. 

Il risultato concreto delle attività sarà l’elaborazione di alcune visioni per lo sviluppo urbano e del territorio. A coronamento del progetto, come

tangibile frutto del lavoro, sarà pubblicato un volume composto da una sintesi dell’esperienza e dalle vision per il territorio che emergeranno dai

tavoli di lavoro. 

In termini di partecipazione l’aspettativa è di circa 50 partecipanti, tra ragazzi che saranno coinvolti nell’attività dei tavoli, ragazzi che seguiranno il

lavoro come osservatori, e altri attori adulti significativi per il progetto. Alla fase di presentazione dell’esperienza alla cittadinanza ci si aspetta

un’ampia presenza di pubblico.

14.4 Abstract

Grazie a “Immaginare la città”, l’Ass. Polis Lab si propone di coinvolgere i giovani responsabilizzandoli nei confronti delle dinamiche di

cittadinanza attiva. Il percorso che intraprenderanno, fatto di elaborazione ai tavoli di lavoro e di apprendimento ai seminari di formazione,

consentirà loro di mettere a frutto le competenze e la sensibilità di ciascuno al servizio di problemi di interesse collettivo. La sintesi del lavoro

svolto sarà tangibile grazie alla presentazione alla comunità.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro finale di valutazione con i soggetti coinvolti nel progetto 

2 Questionario di gradimento ai partecipanti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5640,00

€ 

€ 

€  200,00

€  1000,00

€  200,00

€ 

€  120,00

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  500,00

€  300,00

€  720,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  videoproiettore, materiale espositivo- stand

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  chilometrici per relatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Premi concorsi: libri, pubblicazioni o similari

 12. Altro 2 (specificare)  Pubblicazione finale

 13. Altro 3 (specificare)  Gadget promozionali

 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) 5640,00

€  676,80

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)  5 Comuni

 € Totale: 2820,00

€ 

€ 

€  1643,20

€  500,00

€  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)   CR Mori Val di Gresta

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5640,00 € 676,80 € 2143,20 € 2820,00

percentuale sul disavanzo 12 % 38 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 20144VI

2. Titolo del progetto

Bus4Fun

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefano 

Cognome Parmesan 

Recapito telefonico +39 (349) 097 4673 

Recapito e-mail s.parmesan@gmail.com 

Funzione Presidente Consulta Giovani del Comune di Ala 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comitato “la Bussola”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  28/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/10/2014

  Valutazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Comuni del PGZ Quattro Vicariati, Provincia di Trento e Alto Veneto.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

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

  X Altro (specificare)  promuovere la socializzazione intercomunale.

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 sicurezza: l’obiettivo principale è quello di fornire ai giovani la possibilità di partecipare a serate senza incorrere nei rischi comuni del sabato sera,

di assicurare ai giovani e ai loro genitori un servizio senza preoccupazioni, e di sensibilizzare i giovani verso la sicurezza stradale. 

2 aggregazione: il progetto prevede di avvicinare tra di loro giovani dei Comuni dei 4 Vicariati, di età e territori differenti ma con interessi comuni,

permettendo loro di conoscersi e socializzare, favorendo l'aggregazione inter-territoriale. 

3 risparmio: il progetto ha tra gli obiettivi l’aiutare i giovani e le famiglie offrendo loro la possibilità di venire incontro alle necessità dei giovani

risparmiando sui costi di benzina. 

4 sensibilizzazione verso le autorità: i giovani vedono spesso i loro amministratori, comunali o provinciali, come entità lontane, quasi astratte, sorde

alle loro esigenze; è per questo che abbiamo voluto come consulta giovani organizzare questo progetto con l’aiuto dei Comuni e della Provincia,

per far capire loro che c’è spazio per tutti. 

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…)

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

I giovani, specialmente in età adolescenziale, si sentono oppressi, con poche libertà, e spesso la sera del sabato è l’unico modo per staccare

dalla vita comune di scuola, casa e studio, permettendo di socializzare e di passare del tempo con persone nuove, divertendosi, chi ballando e

chi scambiando idee e giudizi.

La zona della Bassa Vallagarina è purtroppo scarsamente coperta da quei luoghi di aggregazione e svago privilegiati dai giovani, che sono quindi

costretti ad utilizzare mezzi propri per raggiungere delle zone più coperte, quali ad esempio il Lago di Garda e l'Alto Veneto. Questo preclude la

possibilità di partecipazione a questi eventi sociali a chi non ha a disposizione un mezzo di trasporto adeguato, ed inoltre espone a grandi rischi

chi si muove con mezzi propri; sono tristemente noti infatti eventi di cronaca nera dovuti ad incidenti stradali, alcuni riguardanti proprio giovani dei

nostri Comuni.

A volte sono invece i genitori, non sentendosi ragionevolmente sicuri o non avendo tempo per seguire o ascoltare i propri figli, a precludere loro

la possibilità di partecipare a tali attività, risultando sordi alle loro necessità di partecipazione alla vita sociale.

L’obiettivo del progetto è quello di venire incontro ai giovani e ai loro genitori, in modo semplice ma efficace, puntando a conseguire gli obiettivi

elencati ai punti precedenti e a sensibilizzare i giovani sui problemi della sicurezza stradale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto consiste nella realizzazione di numero 5 uscite, indicativamente un sabato sera ogni tre settimane, a partire dalla seconda metà di

Marzo 2014, verso delle mete da concordare di volta in volta, per mezzo di autobus passante per i Comuni dei 4 Vicariati. Le date precise

saranno fissate a priori dagli organizzatori con almeno due settimane di anticipo, mentre le mete e gli orari di partenza e arrivo saranno decisi in

base ai risultati di un sondaggio già circolante tra i possibili interessati e da raccogliere entro Marzo 2014, questo al fine di massimizzare la

presenza attiva al progetto. Durante il tragitto in autobus saranno consegnati ai partecipanti dei materiali informativi sulla sicurezza stradale.

In base ai risultati parziali del sondaggio, disponibile all’indirizzo http://bit.ly/17Pa99G (94 risposte al momento della compilazione del modulo) la

partenza potrebbe essere prevista per le ore 21:00 (32% delle preferenze) mentre il rientro potrebbe essere tra le 2:30 e le 3:00 del mattino (49%

delle preferenze). Le possibili mete delle serate le seguenti, con relative preferenze:

African Suite, Affi (VR) 69%

Beach Party, Lago di Garda, (TN / VR / BS) 57%

Hollywood, Bardolino (VR) 56%

Shuttle La Flaca, Andalo (TN) 46%

Altre mete suggerite dagli interessati 21%

La partecipazione ad ognuna delle uscite richiederà una preiscrizione da effettuare in forma da definire, online oppure presso gli uffici comunali o

le biblioteche, e prevederà una caparra di partecipazione; il costo di ogni uscita è fissato tra un minimo di 5€ e un massimo di 10€ (cifra reputata

idonea dal 85% dei partecipanti al sondaggio), in base alla distanza della destinazione (per calcolare gli incassi da iscrizione nel Piano finanziario

si è ipotizzato un costo intermedio di 7,50 euro). Le preiscrizioni verranno chiuse una volta raggiunto il numero massimo dettato dalla capienza

dell'autobus previsto per l'uscita, ma verranno comunque raccolte le richieste eccedenti per andare a effettuare un “ripescaggio” nel caso di

eventuali ritiri.

Il progetto vuole essere aperto sia a maggiorenni che a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni, ma la partecipazione di questi ultimi (al

momento il 33% degli interessati) sarà possibile solo previa dichiarazione di scarico di responsabilità dei genitori degli stessi nei confronti

dell’ente responsabile.

La pubblicizzazione del progetto prevede la stampa di manifesti e volantini nel periodo precedente alle uscite (indicativamente Gennaio – Marzo

2014), per far conoscere le attività e raggiungere gli interessati, nonché la stampa di volantini per ogni uscita. La grafica sarà realizzata in forma

volontaria da giovani dei Comuni dei 4 Vicariati.

Il progetto prevede inoltre lo svolgimento di 2 serate, una ad Ala per i Comuni di Ala e Avio, ed una a Mori per i Comuni di Mori, Brentonico e

Ronzo-Chienis, con lo scopo principale di presentare il progetto e di sensibilizzare i giovani alla sicurezza sulla strada. Le riunioni verranno anche

utilizzate per promuovere e presentare il progetto sul territorio.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Si prevede di raccogliere l’adesione di circa 40-50 ragazzi ad ogni uscita, provenienti da tutti i Comuni del PGZ 4 Vicariati andando quindi ad

offrire un servizio ad altrettante famiglie.

Si prevede inoltre di facilitare la formazione di nuovi gruppi sociali inter/intra-comunali tra i giovani, che possano continuare anche al di fuori del

progetto, e di sensibilizzare i giovani verso l’importanza della sicurezza sulla strada e i mezzi di trasporto pubblico.

14.4 Abstract

Un progetto dai giovani per i giovani, che ha tra gli obiettivi principali la sicurezza sulla strada, il risparmio e il divertimento; un autobus che ci

permette di spostarci verso mete da (s)ballo per fare gruppo e socializzare, per staccare e fare nuove esperienze, con una particolare attenzione

verso la sicurezza.
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 13

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 200
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 350

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari di gradimento online. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4300,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3500,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1500,00

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

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) 2800,00

€  1100,00

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)  5 Comuni

 € Totale: 1400,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  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

€ 2800,00 € 1100,00 € 300,00 € 1400,00

percentuale sul disavanzo 39.29 % 10.71 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 20144VI

2. Titolo del progetto

AiutiAMO ad aiutaRE

3. Riferimenti del compilatore

Nome Filippo 

Cognome Simeoni 

Recapito telefonico 0464.438595 

Recapito e-mail INFO@ILPONTEROVERETO.IT 

Funzione Direttore Coop. Il Ponte 

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

 X 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

 X 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

IL PONTE s.c.s.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Casa di riposo di Avio, di Mori, di Brentonico

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  30/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  01/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  16/06/2014 Data di fine  31/08/2014

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  30/09/2014

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

Comune di Mori, Ala, Avio, Brentonico
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sperimentarsi attivamente e acquisizione di conoscenze relative alle realtà di assistenza e sostegno alle persone anziane presenti sul territorio. 

2 Rendere dei ragazzi soggetti attivi della formazione, coinvolgendoli e rendendoli peer-educator. 

3 Favorire un dialogo intergenerazionale tra persone che difficilmente entrano in contatto quotidianamente.  

4 Riuscire a creare una rete attraverso la quale siano i giovani stessi ad essere supporto e veicolo di conoscenze e competenze per altri giovani di

pari età. 

5 Favorire attraverso il confronto inter-pares e di supervisione con un professionista la rielaborazione dei vissuti, connessi all’esperienza,

potenziando la capacità di ascoltarsi e di riflettere sulla realtà.  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I ragazzi con età compresa tra i 14 ed i 16 anni non godono di molte proposte estive all'interno delle quali poter impiegare il proprio tempo libero.

Le proposte rivolte a questa fascia di età spesso sono relative a momenti ricreativi o sportivi o legati all'oratorio della propria parrocchia. La

nostra Cooperativa, da anni attiva nel Comune di Ala con un Centro diurno rivolto a persone con disabilità psicofisica, ha pensato di fare propria

la richiesta di alcune famiglie di dare la possibilità ai propri figli di sperimentarsi in ambito sociale prestando servizio presso il nostro Centro. Per

questo è stato pensato un progetto con l'intenzione di supportare i giovani in un percorso di conoscenza, delle varie realtà legate al sociale

presenti sul territorio. Tale progetto, svolto nell’estate del 2013, aveva nelle nostre intenzioni come obiettivo l’instaurare un percorso di crescita e

maturazione grazie ai momenti di confronto e supervisione. I giovani avevano la possibilità attraverso un percorso creativo di fare proposte e

personalizzare la relazione con l’istituzione che gli ha accolti. Tale esperienze è stata vissuta in maniera positiva sia dai giovani che dalle realtà

alle quali essi si sono affacciati. Tali realtà erano prettamente di tipo socio-assistenziale rivolte agli anziani presenti nel territorio dei quattro

vicariati. Notando come un’esperienza del genere abbia portato dei risultati tangibili nella concezione dell’anziano da parte dei giovani la

Cooperativa ha pensato di strutturare un attività diversa per l’anno 2014 con l’obiettivo di usufruire dei vissuti e delle competenze acquisite dagli

stessi giovani per favorire un ulteriore confronto con il mondo dell’assistenza agli anziani. Tale progetto mira a sopperire a quelle esigenze

emerse durante il periodo trascorso assieme agli ospiti delle APSP attraverso il punto di vista dei giovani. Saranno proprio alcuni di questi ragazzi

i primi formatori e consiglieri dei ragazzi coinvolti per il nuovo progetto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le fasi del progetto, dopo l’individuazione delle realtà collaboratrici presenti sul territorio, possono quindi essere cosi schematizzate:

- Predisposizione materiale informativo e presentazione da parte del referente del progetto dell’iniziativa a tutte le realtà sociali identificate come

possibili co-attori (8 ore).

- Individuazione e selezione dei sei peer educator svolta dallo psicologo della Cooperativa (2 ore).

- Formazione da parte dello psicologo dei peer educator che avverrà nelle strutture della Cooperativa (3 ore).

- Promozione del progetto negli ambiti di aggregazione giovanile all'interno dei comuni coinvolti attraverso incontri e brochure illustrative, l’attività

svolta dai peer educator con la supervisione dello psicologo (6 ore).

- Selezione da parte dello psicologo del gruppo di 9 ragazzi che sperimenteranno il volontariato (3 ore). I ragazzi verseranno una quota di

partecipazione pari a 10,00 euro.

- Presentazione delle diverse realtà attraverso delle giornate orientative itineranti coordinate dallo psicologo e dai peer educator (4 ore).

- Scelta da parte dei singoli ragazzi di una specifica realtà d’interesse e assegnazione dei referenti per ogni realtà (2 ore).

- Formazione specifica per ogni ragazzo svolta dallo psicologo in base alla realtà scelta svolta in co-conduzione ai peer educator specifici; 6 ore

(2 ore per 3 gruppi di 3 persone).

- Periodo di osservazione partecipata; 6 ore (3 gruppi x 2 ore ciascuno) Attività svolta presso le sedi dei servizi alla persona con la supervisione

dello psicologo.

- Incontro di supervisione con psicologo nel quale sarà presentata una scheda osservativa per aiutare i ragazzi ad individuare degli obiettivi da

raggiungere nei vari contesti in co-conduzione ai peer educator specifici; 3 ore.

- Seconda fase di osservazione partecipata e compilazione della scheda osservativa; 6 ore (3 gruppi x 2 ore ciascuno). Attività svolta presso le

sedi dei servizi alla persona.

- Supervisione svolta dallo psicologo nella quale saranno vagliati i diversi obiettivi individuati dai ragazzi attraverso la scheda osservativa e ne

sarà scelto uno per ogni ragazzo in co-conduzione ai peer educator specifici; 2 ore.

- Esperienza di volontariato guidata sia sul campo che attraverso incontri fissi di supervisione e incontri a richiesta in caso di bisogno da parte dei

ragazzi; 18 ore (3 gruppi, 2 appuntamenti di 3 ore ciascuno).

- Fase conclusiva delle attività nelle diverse realtà con la riproposizione della scheda osservativa in modo tale da valutare gli effettivi

miglioramenti negli obiettivi preposti (3 ore).

- Conclusione delle attività e realizzazione di un incontro generale ove saranno proposte attraverso presentazioni multimediali, alcune esperienze

svolte dai ragazzi (3 ore).

La persona che riceverà il compenso di euro 3.000,00 relativi alle ore sopra indicate, è lo psicologo che avrà la responsabilità di realizzare e

gestire il progetto come descritto. Inoltre vi saranno delle spese di vitto relative a pranzi da sostenere durante le uscite nei diversi servizi del

territorio.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Tale progetto ha due obiettivi cardine, il primo è rendere dei ragazzi selezionati i soggetti attivi della formazione, coinvolgendoli in un modo di

operare completamente diverso rispetto ai tradizionali metodi di formazione. Si mira a formare dei ragazzi, i peer educator, affinché non siano più

gli adulti a trasferire contenuti, valori, esperienze ma siano invece i giovani stessi a confrontarsi fra loro, scambiandosi punti di vista, ricostruendo

problemi ed immaginando autonomamente soluzioni, pur sapendo di poter contare sulla collaborazione di adulti esperti. 

Come secondo obiettivo il progetto vuole quindi coinvolgere la partecipazione e la progettazione attiva dei ragazzi, reclutati dagli stessi

peer-educator, in un esperienza di volontariato sociale, essi potranno infatti scegliere in un ventaglio di realtà presenti sul territorio quella che

preferiscono e individueranno, dopo un periodo di osservazione, assieme al personale specializzato, un obiettivo da raggiungere durante tale

esperienza. 

Oltre al personale specializzato presente nelle diverse realtà scelte dai ragazzi e ai peer educator, saranno programmati degli incontri di

supervisione con esperti per dare la possibilità di analizzare coscientemente le attività che si andranno a svolgere.
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14.4 Abstract

Il progetto mira a realizzare un’esperienza di volontariato sociale attraverso la strutturazione e la formazione di giovani secondo la peer

education. Tale proposta, rivolta a giovani dai 14 ai 16 anni, è finalizzata a instaurare una strategia educativa volta ad attivare un processo

spontaneo di passaggio di conoscenze, emozioni, esperienze da parte di alcuni ragazzi che hanno svolto un’attività di volontariato ad altri

membri di pari status ma senza tale vissuto.

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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

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

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

  X Altro (specificare)  anziani

 Numero fruitori 50

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 Scheda osservativa sottoposta ed elaborata con i partecipanti per rendicontare e valutare il grado di consapevolezza e apprendimento. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  3000,00

€ 

€ 

€ 

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  75 tariffa oraria  40,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 90,00

€ 

€  90,00

€ 

€ 

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) 3510,00

€  421,20

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 Comuni

 € Totale: 1755,00

€ 

€ 

€  1333,80

€ 

€  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

€ 3510,00 € 421,20 € 1333,80 € 1755,00

percentuale sul disavanzo 12 % 38 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 20144VI

2. Titolo del progetto

LeReCaNoGiù – Rileggere la musica dell'arco alpino

3. Riferimenti del compilatore

Nome Claudio 

Cognome Dina 

Recapito telefonico 0464 680000 / 346 8957377 

Recapito e-mail direzione@operaprima.org 

Funzione Direttore della Scuola Musicale dei Quattro Vicariati 

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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 122 170

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Scuola Musicale dei Quattro Vicariati Soc. Coop.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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)  bandistiche, di formazione musicale, culturali presenti sul territorio nazionale.

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Conservatorio, altre orchestre giovanili nazionali e internazionali.

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  05/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  30/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  30/06/2015

  Valutazione Data di inizio  01/07/2015 Data di fine  31/08/2015

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

Brentonico o Ala (stage); Ala, Mori, Brentonico, Avio, Rovereto e altri luoghi in Trentino e Piemonte per i concerti (in fase di definizione).
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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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare continuità ad un progetto che ha saputo attrarre allievi di differenti realtà (bande, conservatorio, scuole musicali e altro) e costruire relazioni

con altre esperienze giovanili (es. Corórchestra del Piemonte di Torino) attraverso al realizzazione di un progetto musicale discografico originale. 

2 Promuovere la relazione tra giovani con percorsi musicali differenti (professionale e non professionale) costruendo accoglienza e prospettiva,

creando un terreno comune per la realizzazione della propria espressività sul territorio di loro appartenenza. 

3 Costruire la relazione tra giovani attraverso un percorso che unisce aspetti musicali ad aspetti umano-relazionale per il senso di appartenenza ad

un gruppo con forti motivazioni ideali e artistiche. 

4 Costruire competenze per la realizzazione di uno spazio web ove pubblicare e promuovere le realizzazioni musicali e le loro esperienze

collettive. 

5 Promuovere l'immagine della capacità espressiva, artistico-musicale e formativa del “sistema” Trentino al di fuori del contesto provinciale e

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto si presenta come una evoluzione di uno già finanziato nel passato (2010) e che, sulla base dei bisogni espressi dai partecipanti, è

proseguito, seppure in forma ridotta.

I giovani partecipanti al progetto artistico-musicale in corso (Lagarina Orchestra) sentono il bisogno di condividere questa esperienza ed

allargarla ad altri giovani che, per svariate ragioni, non si sono ancora avvicinati.

Nel corso dei mesi di ideazione di questo progetti sono stati realizzati 3 momenti di confronto, un incontro con la referente del PGZ, Luisa

Armellini, una successiva prima stesura del progetto ed un successivo confronto con altri giovani unitamente ad una verifica con i giovani per

definire il progetto presentato.

Tra le espressioni emerse durante questi incontri, ve ne sono alcune che esprimono il desiderio dei ragazzi che già fanno parte della Lagarina

Orchestra, di riuscire a coinvolgere altri giovani musicisti:

- "Più membri si hanno, più si ha la possibilità di mettersi in gioco, di poter suonare e supportarsi vicendevolmente".

- "Questa formazione riesce ad esprimere la ricerca verso generi nuovi, la serietà di approccio culturale e una qualità di produzione musicale,

senza puntare a modelli non raggiungibili";

- "L'organico è la base sul quale sono elaborati gli arrangiamenti, venendo incontro al livello musicale posseduto da ognuno: quindi chiunque può

trovare il proprio spazio all’interno del gruppo."

In LeReCaNoGiù vengono mantenuti gli elementi che hanno caratterizzato la formazione sin dall'inizio: l'esperienza orchestrale d'insieme e

l'utilizzo di repertori che afferiscono a generi musicali differenti, così come la relazione con altre realtà musicali italiane. Il progetto Lagarina

Orchestra è attuale e si differenzia dalle realtà orchestrali tradizionali perché, pur ovviamente dando importanza ad un repertorio musicale

classico tradizionale, pone l’accento anche su sonorità musicali provenienti dall’ambiente etnico. 

Questa nuova proposta viene presentata con elementi di innovazione collegati ai bisogni di condivisione e di espressione che sono emersi

sempre più in questi anni (si veda la vitalità dei social network).

In particolare i giovani della Lagarina Orchestra hanno espresso il desiderio di:

- ampliare la Lagarina orchestra, aprendola alla partecipazione di musicisti provenienti dai comuni sottoposti all’attività del Piano Giovani 4

Vicariati, provenienti da diverse realtà musicali, da quelle accademiche (conservatorio, lezioni private) a quelle di livello amatoriale. 

- concretizzare la loro passione in un prodotto che dia “corpo” al percorso e che possa anche risultare attrattivo per altri ragazzi che vogliono

avvicinarsi all’orchestra.

Molti giovani che escono da un percorso formativo, anche a livello professionale, spesso non hanno la possibilità di partecipare ad una

registrazione discografica, ne tantomeno essere partecipi di un progetto editoriale significativo. Ciò è ancor più vero per coloro che hanno

dedicato tempo alla loro formazione musicale in ambito amatoriale.

Il progetto per la sua valenza si ritiene che potrà facilmente essere riconosciuto da enti ed associazioni che daranno valore allo stesso da un

punto di vista culturale (es. il Club UNESCO del Trentino, con il quale sono già in corso contatti, ha espresso giudizi positivi).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Target di riferimento del progetto:

- Giovani della scuola superiore e universitari;

- Allievi delle Scuole musicali della Vallagarina iscritte al registro Provinciale;

- Allievi delle Bande Sociali della Vallagarina;

- Studenti di diverse realtà formative musicali del Trentino (Conservatorio, Bande, Scuole ed Associazioni musicali, privati)

Potranno aderire al progetto al massimo 35 persone (minimo: 18) dai 15-29 anni, più qualche adulto in modo che ci possa essere uno scambio di

competenze intergenerazionale: la selezione dei partecipanti avverrà, in caso di numero superiore alle disponibilità, sulla base delle competenze

verificate attraverso un colloquio per conoscere il percorso pregresso e una prova musicale. Viene richiesta una buona competenza su uno

strumento, ma sopratutto la voglia di condividere obiettivi comuni. 

Attività previste:

1) Organizzare uno stage musicale in un weekend lungo (venerdì-domenica, ma senza pernottamento perché non si ritiene necessario data la

vicinanza dei partecipanti al luogo prescelto), durante l’estate 2014, in una località montana (es. sul Monte Baldo) dove l’attività si possa svolgere

in maniera tranquilla e in un contesto di full immersion per introdurre il percorso, realizzare i seminari per la creazione degli spazi web e

introdurre culturalmente le tradizioni oggetto di rielaborazione.

2) Incontri di formazione:

- musicale con prove orchestrali e di sezione, per la costruzione di un repertorio con il quale presentarsi al pubblico;

- informatico-musicale per impadronirsi di alcune competenze di base sull'uso di programmi free e open source per la registrazione e la

pubblicazione delle proprie performance musicali. Si realizzerà uno spazio web (social network e/o sito con dominio) con selezione e

pubblicazione dei materiali (testuali ed audiovisuali) della Lagarina Orchestra;

- sulle tradizioni musicali tradizionali dell'arco alpino per comprendere il contesto di provenienza dei brani e il significato della rielaborazione che

verrà realizzata. (LeReCaNoGiù è parte della filastrocca che un tempo serviva per memorizzare i nomi delle Alpi).

3) Realizzare un'incisione discografica con brani della tradizione dell'arco alpino rielaborati con una libera reinterpretazione di compositori che

possa afferire a stili e generi diversi (classico, folk, jazz, pop-rock…) al fine di risultare accattivante per i giovani che lo realizzeranno e per tutti

coloro che ne sono i destinatari. Questa pubblicazione sarà distribuita nelle biblioteche del Trentino e messa in vendita nei concerti e nelle

esibizioni.

4) Organizzare eventi musicali in Trentino aperti alla cittadinanza dove si possa restituire il progetto musicale.

5) Realizzazione di uno scambio con un'altra realtà orchestrale (Cororchestra del Piemonte http://www.cororchestra.org/) che ha in pubblicazione

un progetto analogo sull'arco alpino (Piemonte e Valle d'Aosta).

L'attività prevede un ulteriore momento di riflessione con i partecipanti per la valutazione dell'esperienza a conclusione del percorso.

Si presume possano partecipare ed usufruire delle iniziative proposte nell’ambito del progetto sino a 2000 persone.

Si ipotizza, sulla base dei risultati di progetti analoghi (realizzati dal direttore Artistico-Musicale) di poter contare su un ampio rientro economico

dalla vendita del prodotto editoriale realizzato grazie ai concerti (previsti ad ingresso gratuito) con l'ampia promozione che i partecipanti saranno

interessati a fare (750 copie). Si prevede altresì la distribuzione gratuita nelle biblioteche del Trentino, ai Comuni del PGZ, alla PAT e agli

Sponsor (300 copie). Si ipotizza di poter avere ulteriori copie a disposizione per la promozione della formazione oltre a dare 4 copie a ciascun

partecipante (140 copie). Le restanti copie (310) resteranno per la possibile documentazione futura, a coperture di ulteriori spese impreviste

(augurandosi ulteriori vendite) e per la promozione della formazione nel suo futuro oltre ad un numero limitato di copie per l'ente organizzatore.

Compensi:

- Docenze preparazione orchestrali n. ore previste 32, tariffa oraria € 35,00 lordo/h (4 docenti) = 1.120,00 €;

- Docenze registrazioni (parziale) n. ore previste 10, tariffa oraria € 35,00 lordo/h (4 docenti) = 350,00 €;

- Docenze seminario nuove tecnologie n. ore previste 8, tariffa oraria € 35 lordo/h = 280,00 €;

- Docenze seminario sulle tradizioni orali n. ore previste 4, tariffa oraria € 35 lordo/h (1 docente) = 140,00 €;

- Direzione Artistica e Musicale n ore previste 12; compenso a forfait (lordo) 350,00 €.

- Compenso ai compositori: il progetto prevede che alcuni compositori rielaborino dei brani tratti dai repertori tradizionali alpini appositamente per

l'organico giovanile che si verrà a comporre. Ai compositori sarà richiesto di seguire le fasi di registrazione e di apportare le eventuali modifiche

che si rendessero necessarie in base alle competenze dei giovani musicisti per valorizzarle. Si prevedono 5 brani per una durata totale del disco

tra i 30 e i 40 minuti complessivi. Il compenso previsto è a carattere forfetettario: € 300,00 lordi per ciascun compositore, per un totale di €

1.500,00.

Spese di registrazione del disco: coerentemente con il numero di brani si prevede di effettuare 5 registrazioni. Al fine di ottimizzare i tempi di

lavoro e i costi, le registrazioni saranno, possibilmente, raggruppate in tre sessioni da effettuarsi nei fine settimana (sabato e domenica) con il

montaggio delle attrezzature nel
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- segue 14.2 -

sabato mattina e registrazioni nel pomeriggio di sabato e domenica (domenica mattina verifica del lavoro precedentemente svolto).

Ogni sessione di registrazione è preceduta dalla predisposzione dei sistemi di registrazione (posizionamento dei microfoni, stesura dei cavi audio

ed elettrici, collegamento e test delle apparecchiature digitale per la registrazione) per la quale si è prevede un tempo minimo di 3 ore. Il tempo di

smontaggio è più contenuto e per ciascuna sessione si quantifica in 2 ore. Sulla base di esperienze pregresse si quantifica che il tempo

necessario per la registrazione corrisponda ad 1 ora di registrazione x 1 minunto di brano finale correttamente eseguito e ugualmente il tempo

necessario per il missaggio audio delle registrazioni sia di 1 ora X 1 minuto di brano per un numero complessivo di 80 ore (40+40). In aggiunta si

quantificano 12 ore per editing del disco master finale. Il compenso è stato previsto in € 35/h lordi per un numero complessivo di 107 ore. Nel

preventivo si è tenuto conto di possibili imprevisti e dunque si è ampliato il numero di ore preventivato a 115 ore con un arrontondamento del

lordo complessivo a € 4.000 (spesa suddivisa nei 2 anni: 1.200,00 € nel 2014 e 2.800,00 € nel 2015).

14.3

Risultati:

• Costruzione di un organico più ampio e stabile nel tempo. Come hanno detto i giovani: “Più membri si hanno, più si ha la possibilità di mettersi

in gioco, di poter suonare e supportarsi vicendevolmente”.

• Concretizzare il percorso della Lagarina Orchestra, realizzando un progetto artistico-musicale che sia significativo e che nel contempo, grazie

alla sua varietà, offra a chiunque abbia voglia di provare e di mettersi in gioco suonando, un repertorio fresco, accattivante e che coinvolga realtà

culturali che non siano solamente la musica classica della tradizione europea.

• Instaurare un rapporto di collaborazione reciproca tra orchestre giovanili che hanno operato su ambiti musicali coerenti con uno scambio di

concerti dove si possono promuovere le realtà giovanili nei differenti territori.

In ambito musicale-editoriale ci si attendono i seguenti risultati:

- Esperienza diretta di complesso orchestrale di adolescenti e giovani;

- Esperienza di intreccio delle musiche colta e popolare, di strumenti colti e popolari;

- Concerti di alta qualità;

- Partecipazione alla realizzazione discografica ed editoriale;

- Promozione del sistema di formazione trentino.

In ambito formativo e di crescita personale e collettiva:

- Offrire un esempio concreto del valore positivo che un'esperienza musicale di gruppo può creare come opportunità di sviluppo della propria

personalità e del proprio futuro come persona;

- Conoscenza delle tradizioni orali del territorio (approccio etnomusicologico e modelli di rielaborazione del repertorio tradizionale).

Nell’ambito delle tecnologie digitali:

- Acquisizione di competenze base per la registrazione ed il montaggio audio e video in funzione della pubblicazione su web di documentazione

di proprie esperienze artistico-musicali.

14.4 Abstract

Il progetto propone la realizzazione di un disco con un’originale rielaborazione di musiche dell'arco alpino in diversi stili e generi che mostrano

come si può reinterpretare un repertorio, dandone una rilettura attuale e moderna. Uno stage e dei seminari serviranno a trasmettere le

competenze per realizzare spazi web, dare visibilità al percorso realizzato e a conoscere le tradizioni di provenienza dei brani oggetto di

rielaborazione.
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero 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 2000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione ed autovalutazione ai "partecipanti attivi" 

2 Riscontro sulla visibilità dello spazio web realizzato (numero accessi e interazione con lo stesso) 

3 Pubblicazione  

4  

5  

€ Totale A: 7440,00

€ 

€  1200,00

€  0,00

€  100,00

€  1500,00

€ 

€  150,00

€  0,00

€  1750,00

€ 

€  200,00

€  350,00

€  140,00

€  280,00

€  350,00

€  1120,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Videocassette, CD e DVD registrabili, Schede SD Audio/Video, Carta per

stampa spartiti.

 4. Compensi n.ore previsto  32 tariffa oraria  35,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  35,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  35,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  chilometrici per docenti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Compenso ai compositori per realizzazione dei brani oggetto della pubblicazione discografica.

 12. Altro 2 (specificare)  Spese per la realizzazione spazi WEB.

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare)  Registrazione del Disco (parziale)

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1200,00

€ 

€  700,00

€  500,00

€ 

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)   negozio strumenti musicali

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6240,00

€  748,80

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)  5 Comuni

 € Totale: 3120,00

€ 

€ 

€  871,20

€  1500,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6240,00 € 748,80 € 2371,20 € 3120,00

percentuale sul disavanzo 12 % 38 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 20144VI

2. Titolo del progetto

Giovani all'opera 2014

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luisa 

Cognome Armellini 

Recapito telefonico 3663444728 

Recapito e-mail vic4giovani@comune.ala.tn.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  membri del Tavolo
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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

 X 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

Progetto 92 Cooperativa sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro per l'Impiego di Rovereto e aziende che aderiscono al progetto

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  04/11/2013 Data di fine  24/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  24/02/2014 Data di fine  17/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  17/03/2014 Data di fine  21/09/2014

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  31/10/2014

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

Ala, Avio, Brentonico, Mori, Ronzo-Chienis e Rovereto
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

 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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  promuovere sinergie fra gli attori istituzionali e non istituzionali del territorio

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 occasioni di tirocinio estivo per studenti 16-19 anni, in modo che inizino ad avvicinarsi al mondo lavorativo e che abbiano a disposizione

ulteriori strumenti per riflettere sul proprio percorso formativo-professionale. 

2 Promuovere, attraverso il contatto diretto e il fare, la conoscenza delle istituzioni locali e delle realtà economico-sociali rilevanti per la comunità. 

3 Favorire la relazione tra dei ragazzi e un mondo adulto – identificabile nelle figure del datore di lavoro, dei tutor, dei responsabili di progetto – che

altrimenti, difficilmente entrerebbero in contatto fra loro. 

4 Collaborare fra varie istituzioni e realtà economico-sociali per agire in maniera condivisa e coordinata a favore del mondo giovanile. 

5 Sensibilizzare e responsabilizzare le realtà economiche locali verso i giovani e i loro bisogni. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  tirocini estivi

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

Oggi una delle grandi questioni riferite ai giovani è quella del lavoro e dell'autonomia dalla propria famiglia di origine: negli ultimi due anni, il

Tavolo del Piano Giovani 4 Vicariati si è voluto muovere in questa direzione, cercando di fare, anche in maniera sperimentale, delle proposte

concrete e innovative, fra le quali "Un'estate alternativa - lavoro per il mio paese" e "Giovani all'opera 2013". Le esperienza si sono rivelate molto

positive, sia in termini di partecipazione, sia in termini di obiettivi raggiunti e soddisfazione (dei partecipanti, dei tutor e degli organizzatori). Le

richieste degli studenti per i tirocini estivi 2013, sono state più del doppio rispetto ai posti disponibili e, dagli incontri finali di oreintamento che si

sono svolti presso il Centro per l'Impiego, è emersa la necessità di ampliare l'offerta, in particolare di diversificare i tirocini coinvolgendo

maggiormente le aziende del territorio. Per l'estate 2014, si è quindi cercato di aumentare il numero di tirocini (da 40 a 55) e di coinvolgere un

maggior numero di ditte esterne (più della metà dei tirocini sono "esterni" agli enti pubblici locali).

Inoltre per garantire ai tirocinanti una maggiore presenza e qualità nel tutoraggio, il Tavolo ha chiesto a una cooperativa del privato sociale che

da anni rivolge il suo impegno verso i ragazzi anche con attività volte al passaggio scuola-lavoro, di diventare soggetto responsabile del progetto:

in questo modo i tirocinanti avranno un educatore che li accompegnerà a conoscere l'azienda, li seguirà durante le settimane di tirocinio e

organizzerà le verifiche finali. L'educatore sarà inoltre un riferimento per i tutor interni delle aziende, nel caso in cui dovessero insorgere problemi

con i tirocinanti: c'è infatti la necessità di curare al meglio i rapporti con quelle realtà del territorio che si sono rese disponibili ad aderire al

progetto.

Come per il 2013, rimane l'importante e fondamentale collaborazione con il Centro per l'Impiego di Rovereto, che manterrà un ruolo di

coordinamento generale e che:

- attiverà i tirocini, realizzando quindi le convenzioni e i progetti formativi;

- raccoglierà, in collaborazione con la Comunità di Valle, le richieste stilando le graduatorie e gli abbinamenti studenti-tirocini; 

- curerà la parte formativa e di orientamento; 

- manterrà e rafforzerà i contatti con il mondo delle scuole superiori (in particolare con quegli insegnanti che sono Referenti per l'orientamento). 

Anche la Comunità di Valle della Vallagarina resterà come partner del progetto, dal momento che quasi tutti i Comuni/Piani Giovani della

Vallagarina proporranno i tirocini estivi sul proprio territorio. 

Si è quindi ampliata attorno al progetto la rete di collaborazioni, nella convinzione che questioni di così ampia portata come quella della

disoccupazione giovanile e della dipendenza dei giovani dalle proprie famiglie, debbano essere affrontate unendo non solo le forze, ma anche

visioni e competenze fra loro diverse, per poter agire in maniera condivisa e coordinata ed avere così maggiore incisività.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, che prevede la proposta di 55 tirocini estivi, si rivolge a studenti 16-19 anni iscritti a un istituto superiore o professionale e residenti nei

Comuni del Piano; oltre alle 5 amministrazioni locali, hanno aderito al progetto anche cooperative e aziende del territorio, quali ad esempio la

Cassa Rurale Bassa Vallagarina, l'APSP di Brentonico e di Avio, Il Ponte scs, il Consorzio ortofrutticolo Val di Gresta, la Famiglia Cooperativa di

Ronzo-Chienis e di Avio, aziende agricole, ecc. La tipologia delle attività proposte dalle singole realtà, sono definite sulla base delle disponibilità

e delle possibilità di impiego verificate presso le stesse.

Dopo l'uscita dell'informativa e la pubblicizzazione del progetto attraverso anche una conferenza stampa, ci sarà la raccolta delle

adesioni (marzo) a cui seguirà la stesura delle graduatorie e gli incontri con i ragazzi per l'assegnazione dei tirocini disponibili. Per ogni Comune,

si stileranno delle graduatorie in base ai seguenti criteri:

- territorialità: precedenza agli studenti residenti nel Comune che ha messo a disposizione le opportunità di lavoro;

- impegni estivi: precedenza agli studenti che non hanno partecipato al progetto di lavoro attivato l’estate scorsa dal Piano giovani;

- età anagrafica dello studente: precedenza agli studenti di età anagrafica maggiore. A parità di anno di nascita si considera il mese ed

eventualmente il giorno di nascita.

Gli studenti partecipanti si impegneranno nel seguente percorso:

- Incontri in-formativi. Per gli studenti che non dovessero essere già in possesso dell'attestato del corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(4 ore), si organizzerà tale formazione obbligatoria. Inoltre tutti i tirocinanti saranno tenuti a partecipare all'orientamento organizzato presso il

Centro per l'Impiego di Rovereto. 

- Tirocini formativi. I giovani studenti, a partire dalla fine dell'anno scolastico, saranno coinvolti, nelle seguenti attività: lavori di manutenzione del

verde pubblico cittadino, ossia supporto agli staff dei cantieri comunali nel lavoro di creazione e/o cura di aiuole, fioriere, pulizia parchi pubblici,

piccole manutenzioni; affiancamento al personale degli Uffici delle attività culturali, turistiche e sportive per collaborare

nell’organizzazione, promozione e gestione di eventi e manifestazioni; supporto alle attività delle Biblioteche; supporto all'ufficio tecnico della

Cassa Rurale Bassa Vallagarina e al personale della Cooperativa Il Ponte, dell'APSP di Brentonico e di Avio, del Consorzio ortofrutticolo Val di

Gresta, della Famiglia Cooperativa di Ronzo-Chienis e di Avio, ecc. Ogni studente sarà impegnato dalle due alle tre settimane, per un monte ore

settimanale che varierà dalle 25 alle 35 ore settimanali e riceverà una borsa di tirocinio del valore di 70 euro a settimana. I ragazzi, come si è già

accennato, avranno come riferimento e supporto sia un tutor interno all'azienda/servizio pubblico dove svolgeranno l'esperienza, sia esterno (il

compenso di 5.612,00 euro indicato nel Piano finanziario è relativo al lavoro che dovrà svolgere questa figura, la quale sarà supportata dai

referenti della Coop. Progetto 92 per un costo di 1.612,00 euro).

- Confronto e valutazione del progetto. A tutti i partecipanti verrà chiesto di compilare il Diario di bordo e di partecipare a un incontro di verifica

finale del tirocinio con i 2 tutor. Sarà poi organizzato un momento conclusivo con tutti gli enti coinvolti nel progetto in cui saranno consegnati

anche gli attestati di partecipazione (con i quali i ragazzi potranno richiedere alle loro segreterie scolastiche il riconoscimento dei crediti formativi).

A conclusione dell'intero progetto, ci sarà una verifica da parte degli organizzatori (soggetti attuatori e tutor esterni) in cui si valuterà la proposta,

in modo da riportare punti di forza, criticità e possibili evoluzioni. 

Si prevede da parte di alcuni enti ospitanti (es. cantieri comunali, magazzino del Consorzio ortofrutticolo, ecc.) una spesa per l'acquisto dei d.p.i.

(dispositivi di protezione individuali).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi in termini di partecipazione: raccogliere almeno 150 richieste di partecipazione al progetto, suscitando quindi l'interesse di molti

ragazzi.

Risultati attesi in termini di competenze. Ci si aspetta che i partecipanti:

- abbiamo un'infarinatura sulle modalità di accesso al mondo del lavoro e sulle competenze, anche trasversali, che questo richiede;

- acquisiscano ulteriori elementi per riflettere sul proprio percorso formativo-professionale e sulle scelte future (orientamento formativo e

professionale);

- aumentino le loro conoscenze rispetto al funzionamento degli enti pubblici locali e delle realtà socio-ecomiche rilevanti per il loro territorio;

- aumentino il loro senso e impegno civico, ossia il loro essere propositivi e attivi per e con la propria comunità.

Risultati attesi in termini di opportunità future: costituzione di un gruppo stabile di lavoro, che coinvolga soggetti del mondo socio-economico e

delle istituzioni, dedicato alla riflessione congiunta sui bisogni legati a giovani e lavoro, ma anche alla proposta di ulteriori progettualità.
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14.4 Abstract

Giovani all'opera 2014 propone 55 tirocini estivi per studenti di età compresa tra i 16 e i 19 anni presso enti pubblici e aziende private del

territorio del pgz 4 Vicariati. Orientamento scolastico-professionale, socializzazione al lavoro e sensibilizzazione delle realtà socio-economiche:

questi alcuni degli obiettivi che gli organizzatori (Comuni, Centro per l'Impiego di Rovereto, Comunità di Valle della Vallagarina e Progetto 92) si

pongono di raggiungere.

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 12

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 55
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro di confronto tra organizzatori  

2 Verifica finale di tirocinio 

3  

4  

5  

€ Totale A: 20192,25

€ 

€ 

€ 

€ 

€  10150,00

€ 

€  976,00

€  922,25

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  1612,00

€  5612,00

€  920,00

€ 

€ 

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)  d.p.i. per cantiere comunale e magazzini (scarpe antinfortunistica, guanti,

giubbetto ad alta visibilità, ecc.)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  5612

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1612

 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)  chilometrici e telefonici per il tutoraggio

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  borse di tirocinio

 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) 20192,25

€  6551,12

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)  5 Comuni

 € Totale: 10096,12

€ 

€ 

€ 

€  3045,00

€  500,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM Adige

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   aziende che ospitano i tirocinanti

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 20192,25 € 6551,12 € 3545,00 € 10096,13

percentuale sul disavanzo 32.44 % 17.56 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 20144VI

2. Titolo del progetto

Giocando con le Istituzioni

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luisa 

Cognome Armellini 

Recapito telefonico 3663444728 

Recapito e-mail vic4giovani@comune.ala.tn.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del pgz
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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 Ala

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  formatori, Centro per gli studi e le ricerche sull’integrazione europea

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  01/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  19/08/2013 Data di fine  20/11/2013

  Realizzazione Data di inizio  21/11/2013 Data di fine  31/10/2014

  Valutazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  31/10/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Accrescere la consapevolezza dei neo-diciottenni di poter concorrere, in maniera responsabile, alla partecipazione della cosa pubblica. 

2 Acquisizione di competenze nell'ideazione e realizzazione di un obiettivo comune (gioco in scatola): confronto e mediazione, suddivisione dei

compiti, lavoro di gruppo, ecc. 

3 Acquisire una corretta conoscenza, anche attraverso il contatto diretto, del ruolo e delle funzioni degli organi istituzionali locali e nazionali. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

I cambiamenti geopolitici, economici e culturali in atto, rendono sempre più urgente definire che cosa può significare oggi essere cittadini attenti,

attivi e partecipi, in particolare per quelle generazioni più giovani che si affacciano alla società adulta. Come è possibile mostrare ai ragazzi che

le istituzioni non sono poi così lontane da loro e che, come cittadini, possono contare e contribuire al miglioramento del loro Paese? Risulta

ovviamente difficile affrontare questa tematica, prescindendo da una serie di conoscenze di base sul funzionamento delle varie istituzioni italiane,

conoscenze che, per altro, mancano ai ragazzi anche per poter decodificare le informazioni/notizie che quotidianamente sentono e leggono.

Questa "lacuna" è avvertita dagli stessi ragazzi, che chiedono agli adulti di essere aiutati nel comprendere chiaramente le notizie di politica e di

attualità, ma anche di avere un quadro più dettagliato sulle istituzioni e i partiti politici per poi avvicinarsi al voto con maggiori consapevolezze.

I componenti del Tavolo del Piano Giovani 4 Vicariati, già da diversi anni, organizzano un progetto che cerca proprio di rispondere a questa

necessità, rivolto in particolare ai neo-diciottenni, quasi a voler offrire loro una sorta di rito di passaggio dal mondo dell'infanzia a quello adulto. Il

Tavolo, di anno in anno, ha modificato e migliorato la sua proposta sulla base delle esperienze vissute e dei feed-back dei partecipanti: nel 2012,

ad esempio, ha ampliato la formazione includendo anche un percorso sui Comuni, sulla Comunità di Valle, sulla Provincia e la Regione, con

l'intento di utilizzare una metodologia attiva e coinvolgente per i ragazzi. Purtroppo quest'ultimo obiettivo, non si è riuscito a cogliere a pieno e

pertanto, dopo aver valutato il progetto nei suoi vari aspetti, i membri del Tavolo si sono interrogati su possibili altre proposte e scelte

metodologiche. Nasce così l'idea di realizzare per il 2013-2014, un progetto per la costruzione di un gioco didattico sulle istituzioni, prendendo

come spunto dei giochi in scatola creati da alcuni studenti dell'Istituto Tecnico Fontana di Rovereto grazie alla guida del prof. Andrea Vinante.

Un gioco didattico fa imparare divertendosi: giocando e soprattutto, costruendo un gioco, si impara e si fanno proprie informazioni e competenze

più trasversali, quali il confronto, la formulazione di proposte, la suddivisione dei compiti, la collaborazione, ecc. Quella del conoscere attraverso

la realizzazione di un gioco da tavola, appare come una metodologia di apprendimento efficace, perché stimolante, creativa e finalizzata a un

risultato concreto.

Il gioco consente di stimolare abilità che altrimenti sarebbe molto difficile attivare e consente a livello immediato di acquisire conoscenze

altrimenti difficili da raggiungere.

Ma quale potrebbe essere il tipo di gioco più adatto per conseguire gli obiettivi che ci si è prefissati? Esistono diversi tipi di gioco, ognuno con sue

peculiarità. Sono queste che rendono un certo tipo di gioco più appropriato rispetto ad un altro, secondo i contesti di riferimento (tipologia di

classe/gruppo, numero dei partecipanti, tempo a disposizione, ecc.) ed i contenuti che il gioco deve veicolare.

Considerato che un gioco sulle Istituzioni deve aiutare a “sapere”, a “saper fare” e a “saper essere” a nostro avviso, fra le varie tipologie di gioco,

ci si dovrebbe orientare verso la progettazione e realizzazione di un gioco da tavolo “di percorso”(1) o in alternativa un gioco “di posizione”(2).

Questi giochi mettono insieme contenuti disciplinari, casualità, gioco di squadra e relativo agonismo in una miscela che scatena, oltre a grande

motivazione ed entusiasmo, anche velocità degli apprendimenti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): i giochi di percorso sono quei giochi come il Monopoli o il Gioco dell’Oca che prevedono un percorso ordinato e finalizzato che il giocatore

deve compiere seguendo il meccanismo del gioco in cui ogni casella rappresenta una piccola “unità didattica” all’interno del “programma” che il

gioco propone.

(2): i giochi di posizione sono quelli in cui la dinamica è incentrata sul posizionamento di pedine sul tabellone, allo scopo di ottenere determinati

risultati per esempio di tipo geometrico; in alcuni casi, addirittura, il tabellone è il risultato delle azioni di posizionamento (per esempio di tasselli

che vanno a comporre gradualmente il tabellone in un modo che ricorda i puzzle.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, rivolto ai nati nel 1995 e nel 1996 dei 5 Comuni che aderiscono al PGZ 4 Vicariati, è stato promosso nell'autunno 2013 ed è partito a

novembre. A causa di difficoltà nella raccolta delle adesioni, il progetto è iniziato con un mese e mezzo di ritardo e per tanto alcune attività

previste per l'anno scorso sono slittate all'inizio di quest'anno (come ad esempio la conclusione del percorso formativo e la realizzazione dei

prototipi).

All'iniziativa stanno partecipando 15 ragazzi/e, cha hanno ormai concluso il percorso di formazione e di costruzione del gioco. Gli incontri si sono

svolti presso i laboratori informatici/aule attrezzate dell’I.T. Fontana di Rovereto (previsto l'affitto) e i formatori che stanno seguendo il progetto

sono il prof. Andrea Vinante, insegnate di “Disegno e Progettazione” presso l'Istituto Tecnico Fontana di Rovereto e il prof. Marco Brunazzo,

docente di Scienza politica presso l’Università degli Studi di Trento e Direttore del Centro europeo di eccellenza Jean Monnet, i quali sono

affiancati da Jennifer Murphy, una laureanda in Studi Internazionali presso l’Università degli Studi di Trento (compensi: prof. Andrea Vinante

1.800,00 euro per 20 ore di formazione frontale più 10 ore di preparazione/organizzazione; laureanda in Studi Internazionali 500,00 euro).

Una volta realizzati i prototipi del gioco, i partecipanti incontreranno gli assessori dei loro Comuni per presentare loro il lavoro fatto (e invitarli a

giocare!); il gioco sarà poi presentato, in primavera o autunno, anche agli insegnanti e alle classi degli Istituti comprensivi presenti sul territorio. 

Verso marzo i ragazzi approfondiranno e rafforzeranno le loro conscenze sulle Istituzioni attraverso una visita-studio a Roma di tre-quattro giorni.

Ipotesi programma di viaggio: 1° giorno, visita guidata al Quirinale e a Roma antica - 2° giorno, visita alla Camera e visita guidata ai Musei

Vaticani - 3° giorno, visita al Senato e rientro (compenso previsto per le guide: 580,00 euro).

Quota di iscrizione per l’interno percorso: 100,00 euro (di cui 20,00 euro già versati nel 2013 e il restante da versare prima della visita studio a

Roma).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

RISULTATI ATTESI in termini di COMPETENZE

Ci si attende che i partecipanti acquisiscano maggiori conoscenze sulle principali funzioni delle istituzioni locali e nazionali e sugli strumenti di

partecipazione attiva all'interno degli enti locali. I ragazzi, inoltre, dovrebbero aumentare le loro competenze nel lavoro di gruppo, nel

problem-solving, nel confrontarsi con i compagni, ecc.

L'obiettivo è che tutti i partecipanti, ognuno a seconda delle proprie propensioni e abilità, si impegnino nella realizzazione del gioco e che poi

siano tutti in grado di giocare e quindi di rispondere ai quesiti del gioco.

RISULTATI ATTESI in termini di CLIMA

Il desiderio è quello che si instauri fra i partecipanti un clima di entusiasmo e di collaborazione: diciottenni provenienti da diversi Comuni e da

diverse scuole dovranno conoscersi e cooperare, con l'aiuto dei formatori, per il raggiungimento di un obiettivo comune e molto concreto.

RISULTATI ATTESI in termini di OPPORTUNITÁ FUTURE

La speranza è quella di riuscire, in futuro, a brevettare il gioco e diffonderlo anche fuori provincia; si vorrebbe inoltre contagiare anche gli altri

Piani Giovani, in modo da diffondere la creazione di giochi didattici.

L'auspicio, infine, è che i giovani partecipanti siano più consapevoli del ruolo propositivo che possono avere all'interno delle proprie comunità.

14.4 Abstract

Creare un gioco didattico sulle istituzioni locali, nazionali ed europee per imparare e per far imparare: questo l’obiettivo del progetto che si rivolge

a neo-diciottenni i quali rafforzeranno le loro conoscenze sul tema anche grazie a una visita-studio nella capitale.
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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

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 7

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

 X 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 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

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  incontri nelle scuole medie

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 incontro di autovalutazione fra gli organizzatori e i formatori 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 9206,00

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€  180,00

€  46,00

€ 

€ 

€  1400,00

€  2100,00

€ 

€ 

€ 

€  580,00

€  500,00

€  1800,00

€  250,00

€  0,00

€  350,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali per la realizzazione dei 2 prototipi: cancelleria, legno compensato,

cartucce per stampante/plotter, segnaposto di diverse forme

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  60,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  580

 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)  ingressi Roma

 12. Altro 2 (specificare)  50 copie del gioco

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1120,00

€ 

€  1120,00

€ 

€ 

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) 8086,00

€  3543,00

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)  5 Comuni

 € Totale: 4043,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM Adige

 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

€ 8086,00 € 3543,00 € 500,00 € 4043,00

percentuale sul disavanzo 43.82 % 6.18 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_14_ 20144VI

2. Titolo del progetto

Infogiovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luisa 

Cognome Armellini 

Recapito telefonico 3663444728 

Recapito e-mail vic4giovani@comune.ala.tn.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del pgz 4 Vicariati
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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 Ala

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili, culturali, sportive, promozione sociale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  31/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  07/03/2013 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Nei 5 Comuni che aderiscono al PGZ 4 Vicariati
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  promuovere sinergie fra gli attori istituzionali e non istituzionali del territorio

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

1 Promuovere i progetti del POG 2014 e i Piani Giovani in generale 

2 Pubblicizzare progetti-proposte che enti pubblici/associazioni/enti vari rivolgono ai giovani in ambito formativo, lavorativo e del tempo libero 

3 Implementare e aggiornare i canali di comunicazione, come ad esempio sito internet, pagina FB, mailing-list, ecc. 

4 Implementare e mantenere le relazioni e la rete con le associazioni del territorio 

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…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  diffusione informazioni per i giovani; fornire indicazioni a richieste di giovani e adulti.

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

Nel 2012, dopo 7 anni di attività, il PGZ 4 Vicariati ha potuto dotarsi di uno Sportello informativo rivolto ai giovani, alle associazioni e più in

generale alla comunità, che, oltre a promuovere i progetti del POG così come altre proposte rivolte ai giovani, ha concretamente agito da trait

d’union tra i diversi soggetti coinvolti nel Piano Giovani: mondo giovanile, istituzioni, associazioni e Tavolo stesso. In particolare, la referente dello

Sportello ha cercato di stimolare la progettualità da parte del territorio e di allargare il coinvolgimento giovanile nell'ideazione, organizzazione e

attuazione delle diverse azioni del Piano giovani. Di fatto in questi ultimi due anni di attività del Piano, molte più associazioni locali, rispetto agli

anni passati, hanno presentato delle idee progettuali per il POG. L'intento del Tavolo è quindi quello di voler proseguire il lavoro che si è

impostato per incremetare ulteriormente sia la diffusione delle informazioni rispetto alle iniziative rivolte al mondo giovanile, sia il coinvolgimento

della comunità con la costruzione di una rete di rapporti duraturi e qualitativamente significativi.

L'Infogiovani risponde inoltre al bisogno di reperire informazioni "sicure" su progetti o possibilità per i giovani: in rete infatti i ragazzi possono

trovare una enorme quantità di proposte o informazioni, ma spesso non sono in grado di selezionarle e di capire quali sono affidabili e quali

meno.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

ATTIVITA' 2014:

- accrescere il data base delle associazioni/soggetti del territorio che gravitano attorno alla fascia 11-29 anni;

- aumentare i nominativi inseriti nelle mailing-list e i contatti FB - http://www.facebook.com/pianogiovani.quattrovicariati;

- verificare che i vari siti comunali vengano aggionati con le proposte del Piano Giovani e aggiornare la sezione "Piano Giovani" all'interno del sito

del Comune di Ala, ente capofila;

- realizzare e diffondere il libretto pubblicitario del POG 2014, oltre che i volantini che promuoveranno le singole azioni progettuali approvate

dal Tavolo;

- aumentare la rete di relazioni attorno al Piano Giovani, presentare le possibilità che questo offre a nuovi soggetti e supportare quest'ultimi nello

sviluppare idee progettuali che potranno far parte del POG 2015;

- promuovere la pubblicazione di articoli su quotidiani locali e riviste comunali/locali sui progetti del Piano;

- diffondere, in particolare nei comuni di Ala e Avio, la conoscenza dello spazio-sportello;

- accogliere i ragazzi e gli adulti che si rivolgono all'Infogiovani, fornendo loro delle prime risposte/indicazioni (non solo riferite ai progetti del

POG) e cercando di capire quali sono i loro bisogni.

- raccogliere e diffondere informazioni (in particolare attraverso i canali informatici) su proposte, eventi, corsi, bandi, esperienze all’estero, ecc.

che enti/associazioni del territorio rivolgono ai giovani (per questo motivo fra gli obiettivi generali è stato indicato anche sostenere la formazione

e/o l'educazione);

- negli incontri con le associazioni giovanili/gruppi informali cercare di comprendere le loro necessità, che cosa avvertono come prioritario.

Collaborazioni: il progetto è in capo alla responsabile dell'Infogiovani che, a seconda delle azioni da svolgere, prenderà contatti con uno dei

soggetti indicati alla voce 6.2, piuttosto che con l'altro.

Fra gli obiettivi generali si è segnalato 'Promuovere sinergie fra gli attori istituzionali e non istituzionali del territorio' perchè uno dei messaggi che

l'Infogiovani vuole sostenere è che, grazie a collaborazioni reciproche, è possibile realizzare progetti che altrimenti potrebbero apparire

eccessivamente impegnativi (da un punto di vista economico o di risorse umane): i Comuni, ed esempio, possono delegare all'esterno la

gestione e la realizzazione di alcune attività rivolte ai giovani, mentre le Associazioni/gruppi informali possono ricevere un sostegno

economico-logistico.

L'ufficio Infogiovani è indicativamente aperto dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.45 (il giovedì fino alle 18.15) e il

venerdì dalle 9.00 alle 13.30, salvo impegni in altre sedi del RTO/sportellista o di chiusura per ferie/formazione/recupero ore. L'orario è da

intendersi flessibile, poichè cerca di adattarsi alle richieste del territorio (se ad esempio un'associazione richiede un appuntamento nel tardo

pomeriggio/sera si cerca di soddisfare tale richiesta). Il compenso specificato al punto 18.1 è riferito alla retribuzione dello sportellista.

Il Comune di Ala, anche per il 2014, manterrà come spazio dell'Infogiovani un locale di un edificio del centro storico di proprietà dell'ITEA: l'ufficio

è situato a piano terra, con entrata sulla via e quindi visibile e di facile accesso per il pubblico (affitto da corrispondere comprensivo di

riscaldamento: 1892,00 euro, più le utenze di acqua ed energia elettrica e le pulizie).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

RISULTATI ATTESI

Si auspica di aumentare i contatti e le relazioni dell'Infogiovani (allargamento della rete) in particolare di incrementare del 40% (rispetto all'ano

precedente) il numero degli iscritti alla mailing-list e delle amicizie in FB.

Ci si attende di leggere sui quotidiani locali/riviste comunali almeno una ventina di articoli all'anno riguardanti le attività del Piano Giovani e di

riuscire ad accrescere anche il numero di incontri sul territorio fra Piano Giovani e associazioni/gruppi informali.

Infine, ci si augura di aumentare l'interesse e la partecipazione dei giovani e più in generale della comunità rispetto alle tematiche legate al

mondo giovanile.
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14.4 Abstract

Il progetto intende, da un lato, dare visibilità al Piano, alle sue proposte e alle possibilità progettuali che offre al mondo giovanile e alla comunità

più in generale, dall'altro ampliare la rete di relazioni e la partecipazione al Piano Giovani.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

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)

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 1
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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

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

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 di confronto fra referente dell'Infogiovani e Tavolo sulle attività svolte e i risultati raggiunti. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 28792,00

€ 

€ 

€  250,00

€  2710,00

€  640,00

€ 

€  1400,00

€ 

€ 

€ 

€  1800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  20000,00

€  100,00

€ 

€  1892,00

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  20000

 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)  chilometriche, telefoniche, internet key per sportellista

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  utenze spazio Infogiovani

 12. Altro 2 (specificare)  pulizie spazio Infogiovani

 13. Altro 3 (specificare)  programma Cosmos (costo di invio sms)

 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) 28792,00

€  13396,00

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)  5 Comuni

 € Totale: 14396,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM Adige

 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

€ 28792,00 € 13396,00 € 1000,00 € 14396,00

percentuale sul disavanzo 46.53 % 3.47 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

4VI_1_2014 Viviamo(A)la € 11934,00

4VI_2_2014 Back 2 school € 3320,00

4VI_3_2014 ALT(r)I SCATTI – parole in quota € 1602,50

4VI_4_2014 Adolescenza, dubbi e consigli € 2684,00

4VI_5_2014 Dalle parole alla realtà, difendersi dagli stereotipi € 2100,00

4VI_6_2014 Music Project 2014, i giovani per i giovani € 8617,50

4VI_7_2014 Documentiamo. Indagine documentario di analisi del territorio € 4200,00

4VI_8_2014 Immaginare la città € 5640,00

4VI_9_2014 Bus4Fun € 4300,00

4VI_10_2014 AiutiAMO ad aiutaRE € 3600,00

4VI_11_2014 LeReCaNoGiù – Rileggere la musica dell'arco alpino € 7440,00

4VI_12_2014 Giovani all'opera 2014 € 20192,25

4VI_13_2014 Giocando con le Istituzioni € 9206,00

4VI_14_2014 Infogiovani € 28792,00

Totale € 113628,25

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

4VI_1_2014 € 0,00 € 3500,00 € 0,00 € 0,00 € 3500,00

4VI_2_2014 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 200,00 € 800,00

4VI_3_2014 € 230,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 330,00

4VI_4_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4VI_5_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4VI_6_2014 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

4VI_7_2014 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

4VI_8_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4VI_9_2014 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

4VI_10_2014 € 90,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90,00

4VI_11_2014 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 1200,00

4VI_12_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4VI_13_2014 € 1120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1120,00

4VI_14_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 4340,00 € 4100,00 € 100,00 € 700,00 € 9240,00
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Luogo e data Firma

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 113628,25 € 9240,00 € 104388,25

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 104388,25 € 30881,20 € 21312,92 € 52194,13

percentuale sul disavanzo 29.583 % 20.417 % 50 %
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