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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice 4VI 

titolo Vic 4 giovani 2013 

per l'anno 2013 

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 Brentonico  Silvia Pappalardo/Mima Passerini   

Istituto Comprensivo Mori  Daniela Cattaneo   

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   

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   

Rappresentante dei giovani di Ronzo-Chienis  Alessandra Ferrari   
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il 2012 ha rappresentato per il PGZ 4 Vicariati una sorta di "ri-nascita": di fatto, grazie all'attivazione dello "Sportello", diversi giovani e

associazioni hanno iniziato a conoscere e a relazionarsi con il Piano Giovani. A dimostrazione di ciò, il fatto che, rispetto al 2011 sono arrivate

molte più idee progettuali (all'incirca il doppio) dal territorio, ossia da gruppi informali o da associazioni giovanili, culturali e sportive: fra queste,

almeno una decina, non avevano mai collaborato con il Piano Giovani. Di fatto l'obiettivo che il Tavolo si era dato lo scorso anno per il POG 2013

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 2013", decise di:

- non specificare alcuna tematica, ma di lasciare il POG 2013 aperto a tutti gli ambiti di attività e tematiche previste dalle Politiche giovanili

provinciali; 

- chiedere ai soggetti proponenti di presentare entro la scadenza (fine ottobre 2012) un modulino semplificato e non, come per gli anni

precedenti, la scheda provinciale di presentazione dei progetti già compilata.

Una volta visionate le "idee progettuali" arrivate (una ventina) il Tavolo ha dato indicazione al RTO di affiancare e supervisionare i vari soggetti

proponenti nella definizione e costruzione dei progetti e nella compilazione dell'apposita modulistica provinciale. Fra la fine del 2012 e l'inizio di

quest'anno, ci sono poi state due riunioni "valutative", una di un "gruppo di lavoro" del Tavolo che ha valutato tutte le schede presentate secondo

i criteri stabiliti dal Regolamento del Tavolo, l'altra degli assessori per una valutazione finanziaria, che hanno portato, il 5 febbraio,

all'approvazione del POG 2013 da parte del Tavolo. 

Uno dei fili conduttori fra i vari progetti che compongono il POG, è quello della formazione, che viene proposta in diversi ambiti:

- sulle istituzioni (locali, nazionali ed europee) e sulle possibilità di mobilità in Europa;

- in ambito educativo (per genitori, aminatori, "assistenti allo studio e ai compiti", ecc.);

- formazione/espressione in ambito artistico-creativo (musicale, audiovisivo, teatrale, della scrittura, ecc);

- ambito lavorativo.

L'altro è quello della cittadinanza attiva, obiettivo sotteso a tutte le azioni progettuali, sia a quelle più formative sia a quelle più ludico-aggregative,

in cui l'evento finale è il risultato di un percorso di partecipazione e di collaborazioni ampio e significativo.

Uno strumento rilevante per il funzionamento del PGZ 4 Vicariati, messo a punto lo scorso anno, è stata la definizione, stesura e sottoscrizione

da parte dei 5 Comuni che aderiscono al Piano, della Convenzione: da quest'anno, quindi, il rapporto fra i vari enti locali sarà regolamentato da

quanto stabilito nella Convenzione. Un passo verso la sovracomunalità compiuto dai Comuni, anche grazie a questo documento, è stato il

finanziamento congiunto del 20% del disavanzo, di tutte le azioni progettuali proposte dal territorio.

Rispetto al contesto territoriale e sociale rimangono le criticità illustrate lo scorso anno, 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, e

anche a costruire reti di collaborazione su un progetto comune. Anche il processo di riorganizzazione e ridefinizione del Tavolo, iniziato a metà

2010, non si è ancora concluso: sono entrati a far parte del Tavolo due nuovi componenti, la Cooperativa sociale Il Ponte e la Parrocchia di

Ronzo-Chienis (in rappresentanza di tutte le parrocchie del Piano), quattro ragazze (Anna Cipriani, Valentina Sega, Anna Casari e Alice

Andreolli) sono subentrate a quattro membri "decaduti" e la Dirigente dell'IC di Brentonico ha cambiato la sua delega rispetto allo scorso anno

scolastico. Quasi la metà degli attuali componenti del Tavolo sono quindi "nuovi" e stanno iniziando a conoscerne dinamiche, compiti e strumenti.
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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_ 20134VI

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)  membri del Tavolo
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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  30/09/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  22/06/2014

  Valutazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  30/06/2014

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

Rovereto, Trento, 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: l'anno

scorso, 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.

ATTIVITA' 2013

Il progetto, rivolto ai nati nel 1995 dei 5 Comuni che aderiscono al PGZ 4 Vicariati, sarà promosso verso i primi di settembre, non solo attraverso

brochure e web, ma anche con degli incontri pubblici (uno per ogni Comune) in cui i neo-diciottenni saranno accolti dal Sindaco e dalla Giunta. Al

percorso formativo potranno partecipare al massimo 30 ragazzi/e (numero minimo per l’attivazione: 15) che saranno eventualmente selezionati

attraverso un colloquio per verificare motivazione e disponibilità a partecipare all’intero progetto. Si cercherà di garantire, per ogni Comune del

PGZ, un numero di posti proporzionale alla popolazione (circa 10 partecipanti di Ala, 10 di Mori, 4 di Avio, 4 di Brentonico e 2 di Ronzo-Chienis). 

I 10 incontri di formazione/discussione/dibattiti e costruzione del gioco inizieranno ad ottobre: si prevede un incontro a settimana, della durata di 2

ore circa, con la possibilità di organizzare anche delle visite guidate in Comunità di Valle e in PAT/Regione. Gli incontri si svolgeranno presso i

laboratori informatici/aule attrezzate dell’I.T. Fontana di Rovereto (previsto l'affitto) in modo da avere a disposizione tutto il necessario per la

formazione e per la costruzione dei prototipi. Di fatto i ragazzi del PGZ 4 Vicariati frequentano le scuole superiori di Rovereto e quindi diventa

comodo per loro seguire lì un’ulteriore attività.

Nei primi 2/3 incontri di formazione, strumentali alla creazione del gioco, la conoscenza, il “sapere” dovrà da subito venir trasferito nel mondo dei

giochi per definire la tipologia di gioco più appropriata. Il “campo di indagine” ed il “campo di gioco” sarà quindi caratterizzato da subito dalla

presenza di Comuni, Comunità di Valle, Provincia, Regione, Stato, Europa, dei quali i giovani dovranno cominciare a conoscere gli aspetti più

importanti e significativi. Le tematiche trattate nei primi incontri saranno quindi: definizione degli obiettivi, descrizione delle varie tipologie di gioco

presenti sul mercato, introduzione generale sulle varie Istituzioni che faranno parte del gioco. 

Definita quindi la tipologia di gioco, si passerà ad alcuni incontri (3-4) di carattere strettamente conoscitivo e quindi diretti a rafforzare il “sapere”.

In questa fase verranno messe a fuoco ed approfondite le conoscenze da inserire dentro il gioco, dopodiché negli ultimi 3 incontri si farà spazio

al “saper fare” con la progettazione e realizzazione del prototipo vero e proprio del gioco nelle due versioni: uno per le scuole Trentine, l’altro per

le scuole prive di statuto speciale d’autonomia. Nell'ultimo incontro, poi, si darà spazio al “saper essere”, dove attraverso il gioco si metteranno a

confronto le conoscenze e le competenze raggiunte da ogni giovane nel tempo passato assieme a docenti e coetanei. Il gioco sarà rivolto a

studenti di II e III media e del biennio delle superiori: i partecipanti dovranno quindi scegliere e rielaborare i contenuti del gioco in modo che siano

adatti a questo tipo di target.

La trasmissione di competenze di ideazione/progettazione/organizzazione delle attività per raggiungere l'obiettivo prestabilito (gioco in scatola)

sarà sostenuta e agevolata dai formatori che affiancheranno i partecipanti, i quali avranno modo di pianificare i passaggi necessari per passare

da un'idea alla sua realizzazione concreta. La speranza è che i ragazzi, sapranno, anche in futuro, trasferire e mettere in pratica in altre attività, la

metodologia di lavoro sperimentata.

ATTIVITA' 2014

Il gioco in scatola sarà poi prodotto e distribuito (a cura del Tavolo del Piano Giovani 4 Vicariati) nei primi mesi del 2014 alla scuole trentine; in

particolare, i partecipanti consegneranno il gioco alle classi dell’Istituto Comprensivo presente nel proprio Comune. Nello stesso periodo, i

ragazzi consegneranno poi il gioco anche a un rappresentante delle Istituzioni statali: il viaggio a Roma (di tre giorni) permetterà loro di visitare e

conoscere la Camera, il Senato e il Quirinale. Solo i ragazzi che avranno partecipato con costanza al percorso formativo e di costruzione del

gioco potranno poi fare il viaggio di istruzione. 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: 450,00 euro). 

Il progetto si concluderà a maggio/giugno 2014 con un evento pubblico finale in cui la cittadinanza e le Giunte comunali saranno invitate a

giocare.

I formatori che accompagneranno i ragazzi in questo percorso sono: prof. Andrea Vinante, insegnate di “Disegno e Progettazione” presso

l'Istituto Tecnico Fontana di Rovereto e 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 saranno affiancati anche da uno studente/laureando di 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;

il prof. Marco Brunazzo interverrà invece gratuitamente, mentre per lo studente/laureando di Studi Internazionali (che sarà presente a tutti e 10 gli

incontri) si è previsto un compenso di 500,00 euro.

Quota di iscrizione per l’interno percorso: 100,00 euro (di cui 20,00 euro da versare prima dell’inizio della formazione e il restante nel 2014, prima

della visita studio a Roma).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

RISULTATI ATTESI in termini di PARTECIPAZIONE

Ci si aspetta innanzitutto che il progetto incuriosisca i diciottenni e che si riesca quindi a raccogliere 30 iscrizioni. Anche all'evento finale, aperto a

tutta la cittadinanza, l'auspicio è quello di riuscire a coinvolgere almeno una cinquantina di persone.

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.

Sarà predisposto un breve questionario per raccogliere le impressioni dei partecipanti e, fra le altre cose, misurare il loro livello di soddisfazione:

ci si aspetta che il 75% dei partecipanti si ritenga soddisfatto, sia per quanto riguarda le competenze acquisite, sia per quanto riguarda il clima di

lavoro con i compagni e i formatori.

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 30 neo-diciottenni i quali porteranno la loro “creazione” fino a Roma per consegnarla anche a un rappresentante delle Istituzioni statali.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 3000
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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..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 incontri di autovalutazione fra gli organizzatori e i formatori 

2 questionario di valutazione e di gradimento somministrato ai partecipanti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1800,00

€  450,00

€ 

€  400,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 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  500,00

 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) 

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: 1100,00

€ 

€  600,00

€ 

€  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)  BIM Adige

 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) 2250,00

€  1125,00

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: 1125,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2250,00 € 1125,00 € 0,00 € 1125,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 18 210

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 20134VI

2. Titolo del progetto

Facciamo un film

3. Riferimenti del compilatore

Nome Egidio 

Cognome Marchetti 

Recapito telefonico 3355496727 

Recapito e-mail marchetti.egidio@gmail.com 

Funzione Responsabile progetto 

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 ARTÓ

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)  società a responsabilità limitata (comunicazione-formazione-spettacolo)

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  30/08/2012 Data di fine  22/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  08/09/2013

  Realizzazione Data di inizio  14/09/2013 Data di fine  20/11/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  12/12/2013

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

Ala e altri territori del PGZ 4 Vicariati come location e ambienti delle riprese dei ragazzi
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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

(Camere digitali, Chroma Key, Green Screen, mixer audio e luci, etc.). 

2 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. 

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

di un obiettivo. 

4 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. 

5 Trasmissione delle metodologie di ideazione, gestione e sviluppo delle idee legate alle produzioni cinematografiche e filmiche in generale. 
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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) 
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

L’idea di creare un laboratorio sul cinema nasce dall’esperienza di alcuni collaboratori dell’Associazione che da anni agiscono sul territorio e

svolgono corsi formativi ad adolescenti sul settore audio visivi, in particolar modo nei corsi attivati dalle scuole Don Milani e Depero di Rovereto,

che già si occupano di comunicazione e audio visivo. Si sviluppa così l’idea di proporre ai ragazzi del territorio del PGZ 4 Vicariati, anche dopo

aver raccolto le impressioni e i consigli degli stessi, un laboratorio che possa aiutarli a crescere nel percorso formativo e dare alcuni spunti di

formazione e professione. Imparare a conoscere questo tipo di linguaggio, permette di mettersi in gioco e di realizzare messaggi, piccoli film,

documentari o notiziari, ma dà anche un ulteriore strumento, quello della decodifica. La politica delle scuole più grandi della zona, Don Milani e

Depero di Rovereto, ha creato indirizzi appositi per la formazione dei ragazzi nel mondo della comunicazione. Mai come oggi, la Multimedialità,

intesa come Cinema, Televisione, Web invade costantemente la nostra vita. Siamo circondati da messaggi visivi, spot pubblicitari, annunci audio

e video. Sia che utilizziamo il web, sia che andiamo al cinema o che accendiamo il nostro televisore, messaggi di ogni genere ci colpiscono

proponendoci prodotti, viaggi, mondi meravigliosi, magici, tragici, virtuali e non, il tutto utilizzando nel bene e nel male un linguaggio capace di

colpirci in profondità, di farci credere o non credere, di coinvolgerci emotivamente, il tutto molto spesso, purtroppo, in modo inconscio. L’utilizzo

dei social media, dei contenitori multimediali e della tv sono tra le attività più diffuse tra i giovani d’oggi, a maggior ragione nei comuni del PGZ 4

Vicariati, in quanto leggermente decentrati rispetto le città più grandi in regione e fuori. La presenza, inoltre, di un cinema nel comune di Ala, di

rassegne cinematografiche e di continue proiezioni nei comuni dei 4 vicariati segna un ottimo momento di aggregazione: la frequenza del

laboratorio che si propone, permette la maggiore fruizione talvolta dei contenuti e una continua attenzione al mondo cinematografico. Il corso

stesso riprende e amplia i contenuti trattati nello scorso POG, attraverso il corso di tecnico audio e luci, che hanno già introdotto alcuni ragazzi

all’argomento. 

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 ha chiedere degli strumenti critici che permettano loro una comprensione e

un’analisi asettica e qualitativa delle informazioni. 

Nel periodo della tecnologia, inteso come forma di condivisione e strumento di comunicazione, è necessario trattare il tema cinematografico e

giornalistico con attenzione critica e professionale: il percorso intrapreso da alcune scuole superiori di Rovereto frequentate dai ragazzi della

zona (ad esempio Istituto Depero e Don Milani) evidenzia la necessità di non sottovalutare e anzi approfondire la materia e renderla disciplina

scolastica. Di conseguenza, il percorso si pone a supporto e a sostegno di questi orientamenti scolastici molto apprezzati dagli studenti,

cercando di infondere un quid ulteriore che possa aiutare gli interessati ad avere una competenza specifica per l’approccio professionale alla

materia. E anche in relazione al proprio momento storico, i ragazzi lavoreranno 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. Facciamo un film! vuole quindi

rispondere anche al bisogno dei giovani di esprimersi attraverso il linguaggio audiovisivo.

Artò da anni collabora con enti, istituzioni ed aziende che si occupano di cinematografia, di audio visivi e di vari linguaggi dell’arte. Negli ultimi

anni ha prodotto un cartone animato, partendo dalle fiabe classiche, spettacoli teatrali, format storici di pubblica fruizione, giornate di

approfondimento sul cinema. Quest’esperienza ha portato alla collaborazione attiva con diverse associazioni sul territorio locale, poi con

l’Accademia di Belle Arti di Brera, la scuola di recitazione Galante Garrone e diverse entità. Le collaborazioni hanno permesso l’importanza del

sistema formativo e della formazione attiva su alcune tematiche, tra cui appunto la cinematografia. Ne è nata una 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. La stessa azienda da marzo 2013 sarà impegnata in una produzione di un film destinato

alle sale cinematografiche. E proprio uno dei responsabili di Exformat Comunicazione, Corrado Measso, esperto di cinematografia, presente in

diverse produzioni, sarà il formatore e l’insegnante del corso, che partendo dalla sua esperienza pluridecennale negli istituti sopra citati, mette a

disposizione le proprie competenze per trasmetterle ai ragazzi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il laboratorio è pensato per ragazzi dai 15 ai 19 anni. Una prima fase si svolgerà a Serravalle all’Adige – Ala presso gli studi professionali di

Exformat Comunicazione, dove si provvederà alla corrispondenza di un affitto forfettario dello studio e teatro di posa (1 teatro di posa 10x10 metri

allestito per riprese video ed effetti speciali) riscaldamenti e struttura, previsto per € 847,00 e per attrezzature (Green Screen e Chroma Key, 2

telecamere, fari, mixer, 2 riflettori, monitor di preview, 2 videoproiettori, 3 cavalletti con testa fluida.) previsto per € 1.500,00; il resto del progetto,

ossia le riprese esterne per il “film”, si terrà sul territorio del PGZ 4 Vicariati. Il numero delle ore totali previste è di 45, il costo forfettario per il

formatore, Corrado Measso, è di € 1.300,00. Corrado, dopo diverse esperienze di montaggio video, riprese per servizi giornalistici, realizzazione

di spot, documentari e filmati industriali, apre nel 1995 una propria attività di produzione e post-produzione video e computer grafica, utilizzando

le prime attrezzature digitali; successivamente sperimenta tutte le nuove tecnologie informatiche unite al settore video (produzione di cd rom,

grafica computerizzata, realizzazione di video in internet); attualmente lavora presso Exformat Comunicazione s.r.l azienda che produce audio

visivi.

Le lezioni sono previste dal mese di settembre 2013 al mese di ottobre/novembre: le prime 2 lezioni, che si terranno il sabato e la domenica,

serviranno a determinare le disponibilità di tutti per tutto il corso. Si prevede per ogni lezione la durata di 3 ore. Il corso avrà inizio il 14 settembre

2013, dopo un periodo di promozione che inizierà in maggio, con la raccolta delle iscrizioni da giugno. La quota di partecipazione prevista per

partecipante è di € 20,00. Il minimo degli iscritti previsto è 5, 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 ad iscriversi al corso e le relative aspettative.

Il programma delle lezioni è il seguente: 

Prima Fase: comunicazione visiva e la teoria dell’informazione; mezzi di comunicazione caldi; mezzi di comunicazione freddi; la costruzione di un

messaggio ; la decodifica di un’informazione; dall'idea al soggetto; il plot - la storia e le 5 w (who, why, when, where, what); il trattamento - la

sceneggiatura; i generi; le strutture narrative; esempi di sceneggiatura; scrittura originale e/o derivata; il format (di un programma di attualità,

varietà, talk show, documentario, serial…); proiezione di un lungometraggio con interventi mirati alla decodifica del messaggio; esercitazione di

scrittura in team: stendere il soggetto, trattamento e sceneggiatura di un corto originale scegliendo fra alcuni temi proposti direttamente dai

ragazzi. 

Seconda Fase: le riprese video; le inquadrature; piani e campi; movimenti di camera; uso della luce; la luce chiave il controluce e la luce di taglio;

scrivere con la luce allo scopo di ottenere immagini con particolari atmosfere; dal soggetto al trattamento ed alla sceneggiatura; elaborazione

della sceneggiatura; stesura e organizzazione del piano di produzione. 

Terza Fase: laboratorio intensivo per la realizzazione delle riprese del cortometraggio possibilmente 3 giorni nei week end.

A termine del progetto si prevede la proiezione del corto di riferimento nei comuni del PGZ 4 Vicariati, dopo appositi accordi stipulati con i

comuni, in momenti e giornate aggregative o tramite giornata appositamente pensata, con una fruizione prevista superiore alle 80 persone. 

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. 

La tematica del corto (scelta dai partecipanti) toccherà argomenti/problematicità/informazioni relative ai giovani e pertanto una delle attività che il

progetto prevede di realizzare è quella della Diffusione di informazioni sui giovani.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il carattere formativo del laboratorio ha come scopo quello di formare i partecipanti al tema cinematografico; ipotizziamo una presenza di 15

partecipanti e di indirizzarli verso una specializzazione sul set. Ci si attende che i ragazzi realizzino un vero e proprio cortometraggio, della durata

massima di 30 minuti, utilizzando una metodologia produttiva simile a quella che viene usata nella realizzazione dei film che vediamo al cinema.

Ci si aspetta che il prodotto finale sia poi fruibile dal pubblico, attraverso la proiezione in una manifestazione creata ad hoc, durante una festa di

paese, al termine di una stagione o settimana cinematografica promossa dai Comuni, con l’obiettivo di raggiungere una ottantina di persone.

Inoltre, il risultato atteso è quello che i partecipanti, attraverso l’investimento in termini di tempo e capacità intellettuali, approfondiscano la

conoscenza del linguaggio cinematografico e del mondo della produzione, riversando sul progetto la loro creatività, la volontà di costruire e

imparare e il desiderio di esprimersi.

Il risultato successivo è orientare i ragazzi a un approccio di tipo professionale alla materia, avvicinandoli in maniera importante ai meccanismi

della produzione, restituendo strumenti e conoscenze sulla gestione e sul fare un corto.

14.4 Abstract

Facciamo un film vuole far avvicinare i giovani alle tecniche di produzione di un film, comprendendone così meglio i meccanismi e le modalità

tecniche di riproduzione, con la produzione finale di un corto scritto, girato e montato dai 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.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Fruitori di centri aggregativi dove verrà depositata la produzione -Frequentatori del web, con caricamento su

piattaforme specifiche del prodotto.

 Numero fruitori 80
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Simulazione di set e stage per verificare l'apprendimento dei passaggi produttivi. 

2 Produzione di un prodotto audiovisivo per monitorare la capacità critica e produttiva. 

3 Produzione di backstage e interviste - reportage per la valutazione del raggiungimento dei risultati. 

4  

5  
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€ Totale A: 3947,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1300,00

€ 

€  1500,00

€  847,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Green Screen e Chroma Key, 2 telecamere, fari, mixer, 2 riflettori, monitor di

preview, 2 videoproiettori, 3 cavalletti con testa fluida.

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  45 tariffa oraria  forfait  1.300,00

 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: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€  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) 3647,00

€  729,40

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: 1823,50

€ 

€ 

€  1094,10

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3647,00 € 729,40 € 1094,10 € 1823,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 20134VI

2. Titolo del progetto

Esplorando il volontariato

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

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?

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, Brentonico e Mori

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  01/10/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  01/06/2013

  Realizzazione Data di inizio  15/06/2013 Data di fine  31/08/2013

  Valutazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  30/09/2013

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

Ala, Avio, Brentonico e 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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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 Acquisizione di conoscenze relative alle realtà di assistenza e sostegno alle persone con disabilita' o anziane presenti sul territorio. 

2 Acquisizione di conoscenze che permettano di contestualizzare i servizi di assistenza e cura rispetto al territorio di riferimento. 

3 Sperimentarsi attivamente nell'ambito del volontariato sociale. 

4 Stimolare i giovani coinvolti ad essere protagonisti nella fase di ideazione del progetto, stimolandone la curiosità, le competenze e l’interesse per

favorire un processo di maturazione e consapevolezza. 

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

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 territorio del PGZ 4 vicariati, 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 questo progetto, con l'intenzione di supportare i giovani in un percorso di conoscenza, delle varie realtà

legate al sociale presenti sul territorio. Nelle nostre intenzioni si tratterà di un percorso di crescita e maturazione grazie ai momenti di confronto e

supervisione che puntelleranno l'esperienza, ma sarà anche un percorso creativo all'interno del quale i giovani potranno fare proposte e

personalizzare la relazione che andranno ad instaurare con l'istituzione che li accoglierà.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articolerà in diverse fasi elencate qui di seguito:

1. Predisposizione materiale informativo e presentazione da parte del referente del progetto dell’iniziativa a tutte le realtà sociali identificate come

possibili co-attori. Tali realtà socio economiche sono selezionate sul territorio e conosciute per la loro presenza ed i loro servizi rivolti alla

comunità di provenienza dei ragazzi: Rsa di Avio, Brentonico e Mori, cooperativa sociale Gruppo78 per il centro residenziale ad Ala. Per

quest'attività sarà impegnato il referente del progetto per 15 ore. Il referente del progetto e lo psicologo sono la stessa persona, il dott. Raffaele

Ettrapini al quale verrà corrrisposto l'intero ammontare dei compensi segnalati alla voce 4 del punto 18.1.

2. Promozione del progetto negli ambiti di aggregazione giovanile all'interno dei comuni coinvolti attraverso incontri e brochure illustrativa. Si

tratta di coinvolgere adulti e ragazzi attraverso la rete di contatti della cooperativa e del PGZ 4 Vicariati per dare visibilità e conoscenza della

possibilità e delle modalità di partecipazione ed accesso al progetto. Per quest'attività sarà impegnato il referente del progetto per 15 ore.

3. Selezione del gruppo composto da 10 giovani che potranno accedere al progetto. Il metodo adottato per la selezione è il colloquio

motivazionale: 4 ore svolte dallo Psicologo. Queste ore sono rivolte ai ragazzi selezionati e constano di un colloquio individuale con lo psicologo

per approfondire i contenuti dell'esperienza facendo emergere i punti di forza del singolo ragazzo con il fine di potenziarne al massimo

l'apprendimento durante le fasi di realizzazione del progetto.

4. Primo incontro del gruppo di ragazzi selezionati per una presentazione dei partecipanti e del programma di lavoro. Per quest'attività sarà

impegnato per 3 ore lo Psicologo con i ragazzi. In questa fase potrebbe rendersi utile un pranzo di gruppo per rafforzare il clima positivo e di

appartenenza all'esperienza. All'inizio della giornata i ragazzi verseranno i 10 euro previsti di iscrizione che simboleggiano l'impegno a

partecipare con costanza e attenzione al percorso.

5. Presentazione delle diverse realtà attraverso delle giornate orientative itineranti. Ogni realtà sarà presentata dal personale addetto al gruppo di

giovani. In questa fase lo psicologo accompagnerà i ragazzi con il fine di guidarli e supportarli a comprendere l'ambiente che incontreranno, il

linguaggio tecnico utilizzato dagli addetti ai lavori e stimolarne le domande e le curiosità. Per quest'attività sarà impegnato per 9 ore lo Psicologo

con i ragazzi e sarà previsto lo spostamento per raggiungere le diverse località dove sono situati i servizi. Ove necessario sarà previsto il pranzo. 

6. Dopo le visite i singoli ragazzi dovranno indicare la specifica realtà d'interesse, ciò per enfatizzare il ruolo attivo dei ragazzi all’interno del

progetto e consentire loro di avvicinarsi all'ambiente che hanno riconosciuto più vicino alle loro attitudini. Nel seguito del percorso i ragazzi

saranno sempre investiti del ruolo di osservatori attivi, sollecitati ad essere curiosi per poter a conclusione delle diverse fasi accendere il

confronto fra loro e la riflessione individuale con il fine di trasformare quest'esperienza in una sorta di viaggio nelle fragilità dell'uomo motivando i

ragazzi a prenderne coscienza e confrontarsi con il loro mondo interiore e con la necessità di doverlo misurare e espandere in relazione con

l'altro.

7. Formazione individuale in base alla realtà scelta. In questa fase sarà consegnata al partecipante una scheda osservativa che lo aiuterà ad

individuare gli obiettivi da raggiungere e che servirà lungo tutto il percorso per rendicontarlo: 10 ore svolte dallo Psicologo con i ragazzi

dedicando a ciascuno 1 ora che consentirà di entrare nel dettaglio di quello che il ragazzo potrà incontrare nel luogo dove andrà valorizzando le

risorse individuali e stimolando la curiosità e la capacità di osservare con il fine di poter in seguito approfondire l'esperienza fissando alcuni

obiettivi. 

8. Periodo di osservazione partecipata in piccolo gruppo all'interno dell'ente prescelto e compilazione della scheda osservativa. In questa fase lo

psicologo accompagnerà un gruppo di 3-4 ragazzi a trascorrere una mattinata nel luogo scelto e rimarrà al loro fianco per sostenerli e guidarli. In

questa fase lo psicologo utilizzerà 12 ore immaginando 3 gruppi distinti che visiteranno in momenti diversi 3 luoghi. E' previsto lo spostamento

per raggiungere le diverse località dove sono situati i servizi. Ove necessario sarà previsto il pranzo.

9. Incontro di supervisione di gruppo e analisi della scheda di osservazione dalla quale i ragazzi hanno scelto gli obiettivi del loro percorso. Il fine

è quello di aumentare la capacità dei ragazzi di confrontare fra loro le aspettative e il loro immaginario rispetto alla futura esperienza. 

Un incontro di gruppo condotto per 3 ore dallo Psicologo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

----- segue 14.2 -----

10. Presentazione all'ente accogliente degli obiettivi prescelti e attivazione a livello pratico da parte di ogni ragazzo all'interno della struttura, in

questa fase si evince il ruolo di protagonismo da parte dei ragazzi nello svolgere il percorso scelto. La presenza dei ragazzi sarà di 3 ore la

mattina per due giorni e saranno divisi in 3 gruppi di 3/4. In questa fase i gruppi saranno accompagnati e guidati dallo psicologo per un totale di

24 ore e sarà previsto lo spostamento per raggiungere le diverse località dove sono situati i servizi. Ove necessario sarà previsto il pranzo.

11. Supervisione di gruppo nella quale saranno valutati gli esiti in merito ai diversi obiettivi individuati inizialmente dai ragazzi. Con l'ausilio della

scheda osservativa predisposta in precedenza sarà possibile concentrare l'attenzione sulla rielaborazione ed il confronto in gruppo: 3 ore svolte

dallo Psicologo con tutti i ragazzi 

12. Fase conclusiva dell'attività nelle diverse realtà. In questa fase sarà riproposta l'elaborazione della scheda osservativa in modo tale da

rendicontare e valutare insieme ai referenti della struttura che ha accolto i ragazzi il raggiungimento degli obiettivi. 8 ore svolte dallo Psicologo

con i ragazzi 

13. Conclusione delle attività e realizzazione di un incontro generale nel quale saranno proposte, attraverso una presentazione multimediale,

alcune esperienze svolte dai ragazzi. Tale documentazione sarà raccolta in una pubblicazione. All'incontro saranno invitati i referenti delle

diverse realtà ed i genitori dei ragazzi: 4 ore svolte dallo Psicologo con i ragazzi.

Tutti gli incontri con i partecipanti, al di fuori di quelli previsti nelle strutture che accoglieranno la loro attività, saranno effettuati presso la sede

della cooperativa Il Ponte ad Ala. L' affitto si riferisci a questi spazi. Per l'incontro finale si valuterà lo spazio più adeguato in relazione alla

provenienza dei ragazzi.

14.3

Il primo risultato atteso è la conoscenza e la consapevolezza da parte dei ragazzi delle risorse attive nel proprio territorio e dei bisogni delle

persone nella loro fragilità. La scheda osservativa misurerà questo obiettivo. L’attesa è che tutti i ragazzi raggiungano un livello di

consapevolezza, cioè un punteggio pari al 80% del totale dei vari item della scheda, con riferimento al contesto territoriale, i suoi bisogni ed i

servizi che faranno parte del progetto. 

Secondo, offrire la possibilità ai ragazzi di svolgere un’esperienza costruttiva all'interno della quale misurarsi con i propri punti di forza e con i

propri limiti. Sotto questo profilo il confronto con le fragilità delle persone, con soggetti portatori di bisogno, vuole connotarsi come un percorso di

crescita ed elaborazione per lo sviluppo delle competenze culturali e relazionali. Il raggiungimento di questo macro obiettivo sarà misurato

anch’esso attraverso la scheda osservativa dalla quale si evincerà il grado di consapevolezza raggiunto da ogni partecipante. Agli item sarà

assegnato un punteggio che potrà consentire una valutazione quantitativa e qualitativa di questo processo.

In ultimo, trattandosi di un'esperienza di cittadinanza attiva che avvicina gli adolescenti alla realtà, dando loro il compito di farsene carico, con il

sostegno degli adulti, con i quali dovranno confrontarsi in modo dialettico, sarà misurato il grado di adeguatezza di questo processo. Compito

dello psicologo, sempre con l’ausilio della scheda osservativa, sarà quello di guidare i partecipanti alla riflessione in modo da poterli stimolare a

concentrare la loro attenzione su alcune dimensioni che al termine del percorso saranno riproposte attraverso alcuni item e relativo punteggio. 

Altro risultato atteso è la partecipazione diretta al progetto, una dimensione che misura il singolo nella relazione con i pari attraverso il lavoro di

gruppo e che consente di esprimere la propria personalità sia in fase ideativa che di concretezza sempre in relazione con l'altro.

14.4 Abstract

Il progetto mira a realizzare un'esperienza di volontariato sociale. Tale progetto è rivolto ai giovani dai 14 ai 16 anni residenti nei comuni del PGZ

"4 vicariati" nei mesi di giugno-luglio 2013. Il progetto mira a coinvolgere i giovani nella partecipazione e nella progettazione attiva in

un'esperienza di volontariato sociale. I ragazzi potranno scegliere fra alcune realtà presenti sul territorio quella nella quale sperimentarsi.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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

Tutta la cittadinanza

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 e disabili

 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..)

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: 6050,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  300,00

€  0,00

€  200,00

€  200,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  3200,00

€  1200,00

€  150,00

€ 

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  fogli lavagna, pennarelli, carta, cd, cartuccia toner per fotocopie

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  40 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 referente/psicologo

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: 100,00

€ 

€  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) 

 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) 5950,00

€  1190,00

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: 2975,00

€ 

€ 

€  1785,00

€ 

€  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

€ 5950,00 € 1190,00 € 1785,00 € 2975,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 20134VI

2. Titolo del progetto

Leggere le notizie

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sara 

Cognome Passerini 

Recapito telefonico 3287493209 

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)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale Mavì

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?

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?

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  01/09/2012 Data di fine  01/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  19/08/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  20/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Mori e 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

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

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

 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 Uno sguardo più attento, da parte dei ragazzi, alla rappresentazione dello straniero all'interno della stampa. 

2 Una conoscenza basilare delle strutture e dei meccanismi dell'informazione. 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 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

Il laboratorio nasce da due situazioni di partenza:

- Il contesto scolastico del Piano Giovani 4 Vicariati, è un contesto multiculturale: sempre più ragazzi sono figli di stranieri, nati in Italia, parlanti

italiano, eppure permeati anche da un'identità altra, familiare, originaria. Si parla sempre più, oggi di pluri-identità. Ed è un passo necessario

quello di trasformare la multiculturalità (la convivenza di culture diverse, che però non interagiscono, che si rispettano ma sono a comparti stagni)

in interculturalità (una convivenza costruttiva, in cui oltre all'accettazione del diverso ci sono pratiche di valorizzazione e di riconoscimento

dell'altro nella quotidiana ricerca di dialogo, di collaborazione in una prospettiva di reciproco arricchimento).

- La carta stampata, anche quella locale, offre una rappresentazione dello straniero falsata e imprecisa, in cui l'altro compare prevalentemente

nella cronaca, nel folklore o non compare. Lo straniero viene spesso descritto attraverso termini ambigui o equivoci.

Il percorso di introduzione alle notizie con una prospettiva interculturale si propone di affrontare, con i ragazzi delle classi terze della scuola

media, il sistema dell’informazione per mezzo carta stampata. 

È importante avere un approccio critico alle cose che ci circondano, soprattutto quando queste disegnano, inquadrano e rappresentano la realtà.

I giornali e le notizie dovrebbero aiutare il cittadino ad affrontare la complessità mettendo ordine e gerarchia tra gli eventi, producendo categorie e

schemi di interpretazione per comprendere la realtà. Spesso questo compito difficile non solo non è soddisfatto, ma la realtà è rappresentata in

modo parziale o fallace. 

Saper riconoscere il trattamento ingiusto verso qualcuno in un articolo permette di comprendere che quel qualcuno è una persona. Avere chiaro il

significato della terminologia da usare permette di non farsi prendere dal panico quando si leggono parole come clandestino, o rifugiato, ma di

interrogarsi sulla veridicità di quel termine e sulla sua pertinenza nell’articolo. 

Le ragioni e gli scopi possono sembrare pretenziosi e di certo un corso di qualche incontro non è esaustivo in tal senso (né l’età dei ragazzi

permette approfondimenti che sarebbero prematuri), ma è l’occasione per riflettere insieme ai ragazzi sui meccanismi che stanno alla base

dell’informazione e sul linguaggio dell’informazione. 

La collaborazione con l'Istituto di Mori è nata grazie a una docente (Anna Bruschetti) particolarmente interessata al tema dell'integrazione sociale

e dell'informazione: con i ragazzi, all'interno della scuola è stato già avviato in prima media un lavoro sull'alterità e sull'identità, sulla

multiculturalità e sull'interculturalità; nelle classi terze si affronta, da programma, l'articolo di giornale come forma di scrittura. L'idea quindi di

introdurre e arricchire l'argomento privilegiando un punto di vista critico e interculturale, si sposa bene all'interno del percorso degli studenti. Il

progetto sarà proposto anche all’IC di Brentonico.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La modalità di svolgimento prevede il ricorso a giochi interattivi piuttosto che a lezioni frontali, in modo tale da far individuare ai ragazzi stessi le

conoscenze che si vogliono dare. Il percorso prevede quattro incontri di un'ora ciascuno per ogni classe, all'interno dell'orario scolastico e nelle

strutture messe a disposizione dalle scuole, e il coinvolgimento di sei classi fra l'IC di Mori e quello di Brentonico. La formatrice, Sara Passerini, è

laureanda in Scienze della comunicazione con curriculum editoriale-giornalistico presso l'Università degli studi di Verona e ha approfondito nel

corso degli studi la figura dello straniero nei media e nei sistemi informativi; nel corso del laboratorio si prevede la collaborazione di un'altra figura

nel gestire la classe, alternativamente nella persona di Carlotta Grisi e Diego Pirola. 

I materiali utilizzati sono giornali e riviste di vario tipo, articoli selezionati, dizionari, cartelloni e cartoncini.

In particolare, il laboratorio si propone di far capire ai ragazzi di terza media, giovani in un età caratterizzata dalla curiosità e da una visione del

mondo non ancora rigida e completa, che la stampa è imperfetta, che per varie ragioni (imperizia, velocità, notiziabilità, agenda dei media,

ignoranza...) non tutto quello che si legge sui giornali è aderente alla realtà o è descritto in modo corretto e rispettoso.

In questi incontri si tratterà di:

- Inquadrare il sistema dell’informazione a mezzo stampa: da quali parti è composto il giornale, che tipi di giornale ci sono, che tipi di articoli ci

sono (di cronaca, sport, cultura, inchiesta, colore, politica...), chi sono i giornalisti. Attività-quiz: i ragazzi devono riconoscere i giornali, la loro

periodicità, inquadrarne le tipicità.

- Far scoprire “la notiziabilità”: perché alcuni fatti sono notizia e altri no? Cos’è la notizia? Come si trasforma un evento in notizia? Possono

esserci notizie diverse? Attività: redazione di un articolo che trasformi un evento di solito non notiziabile in una notizia.

- Mostrare il punto di vista: la stessa notizia su giornali diversi è presentata in modo diverso, il giornale è un punto di vista ancorato al reale, ma

possibile di fallacie, non tutto ciò che si legge è indiscutibilmente vero, spesso anzi è meglio discuterne. Attività: confronto di stessi argomenti su

giornali diversi, la classe divisa a gruppi racconta l'articolo proposto agli altri gruppi, insieme si capisce quanto è importante l'orientamento del

giornale.

- Riflettere sulla diversità nel trattamento: proprio perché perfettibile, proprio perché imperfetta la notizia descrive l’altro in modi non sempre

corretti. Un’analisi guidata alla rappresentazione dello straniero nella stampa locale e nazionale permette di inquadrare i diversi punti di vista,

spesso generalisti e poco rispettosi, attraverso cui lo straniero è rappresentato. Attività: provare insieme, raccogliendo e sottolineando le parole

più usate dallo straniero a fare il ritratto che viene quotidianamente proposto.

- Far sempre attenzione alle parole: l’uso di un linguaggio scorretto o imperfetto identifica e stereotipizza lo straniero e crea nell’immaginario

comune falsi miti. La generale ignoranza verso termini specifici e il loro utilizzo volutamente o erroneamente impreciso è spesso fonte di

pregiudizi e fraintendimenti, capire insieme il significato delle parole più usate nei media in riferimento allo straniero (clandestino, rifugiato,

permesso di soggiorno, richiedente asilo, vittima della tratta, immigrato...) e appuntarle permette di aver chiari concetti e usi. Attività: redazione di

un cartellone con le parole più usate e il loro vero significato.

I cartelloni realizzati con le classi saranno poi esposti dai ragazzi in uno spazio comune delle scuole, di modo che tutti gli studenti, insegnanti e

genitori possano prenderne visione (i fruitori del progetto sono quindi le persone che potranno vedere il lavoro svolto).

Compenso per Sara Passerini: 1080,00 euro per la formazione nelle classi, più 300,00 euro per la preparazione pratica.

Come partecipanti attivi del progetto si sono presi in considerazione anche gli insegnanti e non solo gli studenti, poichè anche loro avranno la

possibilità di acquisire competenze prendendo parte al progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

In termini di partecipazione ci si aspetta di formare tutte le classi terze (scuola secondaria di primo grado) dell'istituto comprensivo di Mori e di

Brentonico.

I risultati che si attendono da questo laboratorio sono, in termini di competenze, su più livelli. 

Ragazzi più a proprio agio con il giornale, capaci di riconoscere i tipi di articolo e il tipo di giornale. 

Ci si aspettano ragazzi più attenti alle notizie, che hanno capito che la notizia è una parte scelta di mondo, ma che ce ne sono altre di non scritte

e non scelte. 

Giovani che quando prenderanno in mano un giornale non lo leggeranno come “oro colato”, ma che saranno pronti a mettere in discussione i

modi e i mezzi usati dall'informazione.

Ragazzi attenti al linguaggio usato nelle notizie, ragazzi che sanno chi è un clandestino, un immigrato, cos'è un permesso di soggiorno, chi è un

rifugiato politico...

I risultati in termini di clima sono un maggiore agio nei meccanismi dell'informazione, non aver paura del giornale o del telegiornale, non

spaventarsi sulle parole difficili. Capire che i gap dell'informazione sono nel meccanismo alla base e non a carico del lettore.

14.4 Abstract

Percorso di conoscenza dei meccanismi dell'informazione per mezzo carta stampata, con particolare riguardo verso la rappresentazione dello

straniero in un'ottica interculturale. Ideato e gestito per riflettere sui limiti e le risorse del cittadino nella relazione con l'informazione.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 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 partecipanti attivi 150

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

 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 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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)  lezioni scolastiche

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 La redazione di una “Carta” con gli errori più comuni nel trattamento dello straniero  

2 La redazione di un Decalogo di buone prassi e termini corretti nell'affrontare la condizione dello straniero nell'informazione 

3 Incontro di riflessione coi docenti sul lavoro fatto 

4 Confronto costante con i ragazzi 

5  
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€ Totale A: 1830,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1380,00

€  450,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  carta cartoncini cartelloni, giornali e riviste per la preparazione.

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  forfait  1380,00

 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) 1830,00

€  666,00

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 e IC Mori

 € Totale: 915,00

€ 

€ 

€  249,00

€ 

€  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

€ 1830,00 € 666,00 € 249,00 € 915,00

percentuale sul disavanzo 36.39 % 13.61 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 20134VI

2. Titolo del progetto

El palio de le fraziom

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sonia 

Cognome Bianchi 

Recapito telefonico 349 8855450 

Recapito e-mail bianchi_zon@yahoo.it 

Funzione Presidente dell'Associazione La Colonnina 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile, ambito ricreativo-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)  giovanile, ambito ricreativo-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 La Colonnina

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportive e di volontariato

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  15/10/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  31/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  02/06/2013

  Valutazione Data di inizio  17/06/2013 Data di fine  30/09/2013

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Collaborare con le altre realtà ed associazioni del territorio 

2 Coinvolgere l’intera popolazione dell’Altopiano di Brentonico  

3 Offrire dei momenti di aggregazione e divertimento, e sviluppare il senso di appartenenza alla propria realtà territoriale 

4 Vivacizzare e valorizzare il Parco Cesare Battisti di Brentonico 

5 Far incontrare diverse generazioni e rendere partecipi tutte le frazioni dell’Altopiano, in particolare i circoli ricreativi 
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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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’idea di organizzare la manifestazione El Palio dele Fraziom nasce dalla voglia di ricreare e valorizzare la memoria storica e collettiva di un

paese, che ormai solo poche persone conoscono. 

La perdita dell’identità locale e soprattutto dei luoghi di aggregazione sociale sono un fattore sempre più evidente nella realtà territoriale di

Brentonico, il quale risulta avere negli ultimi anni una partecipazione alla vita comunitaria sempre più frammentaria, andando a influire soprattutto

nei rapporti intergenerazionali.

A questo scopo, il progetto si propone l’obiettivo di riaffermare la comune appartenenza, utilizzando il parco Cesare Battisti come luogo

fondamentale della vita della comunità, poiché esso, trovandosi al centro dell’Altopiano, rappresenta il fulcro del paese.

L’organizzazione dell’evento, strutturata attraverso la partecipazione di squadre in base alla Frazione, risponde al bisogno dei giovani di cercare

un punto associativo e di riferimento nella medesima frazione, poichè ogni squadra dovrà essere organizzata in collaborazione con il proprio

circolo frazionale di appartenenza.

Inoltre, questi circoli lavoreranno assieme per l’organizzazione e la gestione dell’evento creando una serie di interrelazioni che da troppo tempo

mancano sull’Altipiano.

Infine il progetto punterà sulla creazione di team che comprenderanno varie fasce d’età, cosicché i giovani possano confrontarsi sia con gli

adolescenti, che con la fascia più adulta e anziana.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto vede il mondo giovanile coinvolto nelle fasi di ideazione progettazione e organizzazione, perché il soggetto che propone, organizza e

realizza il progetto in tutte le sue fasi è un’associazione giovanile, composta interamente da ragazzi e giovani. Poiché nonostante l’ass.ne sia

composta interamente da giovani, non tutti possiedono lo stesso livello di competenze organizzative. Per questo motivo uno degli scopi sottesi è

quello di “preparare” i più giovani e i nuovi arrivati a prendere in mano gradualmente tutti gli strumenti necessari per l’organizzazione di un evento

e per far progredire l’ass. portandone avanti le sue finalità. Questo obiettivo specifico è perciò rivolto ai componenti più giovani e “inesperti”

dell’associazione, i quali saranno affiancati e guidati dai “veterani” nel prendere in mano, a piccoli passi, le redini dell’organizzazione e del

coordinamento generale dell’evento. La modalità di coinvolgimento da parte dei giovani delle varie realtà territoriali vuole supportare la maggior

partecipazione possibile, promuovendo in questo modo la sinergia tra gli attori non istituzionali, attraverso momenti di gioco e divertimento

collettivo. Si sono già contattati il Gruppo sciatori, l’ass. Giovani delle Sorne, il Circolo Pensionati e i vari circoli/ass. delle frazioni, in particolare

quelli di Crosano, Cazzano, Cornè, Besagno (Comune di Mori) Saccone, Prada, Castione, i quali si sono detti disponibili a collaborare per il

coinvolgimento della popolazione (circoli) e per un aiuto pratico nell’organizzazione (Gruppo sciatori e Giovani delle Sorne). Saranno inoltre

coinvolti alcuni giovani slegati dalle suddette associazioni, chiedendo loro di aiutare nella raccolta iscrizioni e/o nell’organizzazione dell’evento.

Per quanto riguarda la sovracomunalità, sono stati coinvolti alcuni giovani di altri comuni nelle fasi di progettazione che aiuteranno anche nelle

fasi pratiche di gestione dell’evento. 

Per quanto riguarda la valutazione, verrà chiesto ai “novelli” di fare un momento di auto-valutazione del proprio percorso, e assieme si

constateranno i risultati raggiunti e le eventuali difficoltà incontrate.

I partecipanti attivi non coincidono con gli organizzatori (i primi sono 24, mentre i secondi sono 10): per organizzatori si intendono i “veterani”

dell’associazione mentre per partecipanti attivi si intendono invece i componenti più giovani che acquisiranno competenze organizzative e di

progettazione.

Il progetto sarà realizzato durante il primo week-end di giugno, al Parco Cesare Battisti di Brentonico e consisterà in diverse sfide fra le varie

frazioni e paesi del comune (Crosano, Cazzano, Sorne, Cornè, Saccone, Prada, Castione, Sora i mili, Fontana – Brentonico, Lera – Brentonico,

Vigo – Brentonico, Fontechel – Brentonico) in ambito sportivo, competitivo e goliardico, che saranno suddivise in quattro fasce d’età:

1. boci: nati dal 1998 al 2005;

2. zoveni: nati dal 1997 al 1983;

3. mem zoveni: nati dal 1984 al 1963;

4. veci: nati dal 1962 in avanti.

Il sabato saranno proposti i seguenti giochi:

- boci: corsa coi sacchi e gara dei zercoi;

- zoveni: corsa co la barela e tiro alla fune;

- mem zoveni: lancio dela bóra e corda dela cuccagna;

- veci: taglio dela legna col manarot e tiro al bersaglio.

Questi serviranno per determinare i punteggi e le graduatorie per stabilire la classifica di partenza del percorso a staffetta e ad ostacoli previsto

per la domenica.

Dopo aver concluso il Palio delle Fraziom, il percorso sarà aperto a tutti coloro che vogliano cimentarsi in questa gara, gareggiando

singolarmente. Verrà premiato il tempo minore. Alcuni giovani volontari costruiranno il trofeo in legno (per la squadra vincitrice).

I giochi sono previsti nel pomeriggio, mentre la sera sono previsti dei momenti di musica con band locali (si necessita di un service per l’audio).

Per i giochi è previsto il noleggio materiali e attrezzature (non è ancora ben definito quali materiali utilizzeremo nello specifico per i giochi; servirà

comunque della legna e del fieno). E' previsto un punto ristoro con vendita alimenti durante il weekend della manifestazione.

L’evento sarà pubblicizzato attraverso un volantinaggio “pre-evento” e un passaparola dei vari circoli delle Frazioni, che collaboreranno per la

manifestazione, per raccogliere le iscrizioni, fissate per un numero tra i 20 e i 50 partecipanti per ogni frazione. È previsto un costo d’iscrizione

pari a 3 euro per un gioco e 5 euro per due giochi.

Per l’evento in sé, è prevista la creazione di manifesti ad hoc, pubblicizzazione attraverso i social network, e il passaparola fra i futuri partecipanti

e sostenitori.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

In termini di PARTECIPAZIONE

Ci aspettiamo che 300 persone partecipino ai giochi. Ci aspettiamo inoltre la presenza aggiuntiva di circa 600 persone esterne (spettatori)

provenienti dal territorio del Piano giovani 4 Vicariati.

In termine di CLIMA

Riuscire a ricreare un contesto di unione tra le varie frazioni e le varie generazioni presenti all’evento, senza dimenticare una sana competitività

che aiuta a creare un clima positivo e di aggregazione, che possa portare alla valorizzazione dell’identità locale.

In termine di OPPORTUNITA FUTURE

Ci aspettiamo la collaborazione di tutti i circoli e le associazioni informali (circa una decina) all’evento, e a seguito di questo la creazione di una

rete di sinergie stabili e durature che mirino alla valorizzazione del territorio.

In termini di COMPETENZE

Ci aspettiamo una maggior responsabilizzazione dei più giovani nei compiti di organizzazione e coordinamento dei vari soggetti coinvolti.

14.4 Abstract

“El palio de le fraziom” è un evento interamente ideato, organizzato e gestito dai giovani dell’associazione La Colonnina di Brentonico. Si

svolgerà in due giornate (1-2 giugno) durante le quali saranno realizzate delle attività ludico-sportive con lo scopo di stimolare la partecipazione

di tutta la popolazione all’interno del parco Cesare Battisti di Brentonico. Non mancherà, alla sera, l'intrattenimento musicale da parte di giovani

band locali.

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 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 24

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 900
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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 Interviste e momenti di auto-valutazione (per i partecipanti attivi). 

2 Rendicontazione progettuale. 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 65 210

€ Totale A: 8750,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  250,00

€  800,00

€ 

€ 

€  450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4950,00

€  1500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio e materiali per i giochi.

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  ferramenta e cancelleria per preparazione del setting della festa, spese

alimentari (4700 euro)

 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)  chilometrici e vivande per gruppi musicali

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: 5900,00

€  5300,00

€  600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2850,00

€  570,00

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: 1425,00

€ 

€ 

€  455,00

€  400,00

€  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 Brentonico

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2850,00 € 570,00 € 855,00 € 1425,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 20134VI

2. Titolo del progetto

L'arte di educare con amore e fermezza

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Bazzanella 

Recapito telefonico 335 8460921 

Recapito e-mail valentina.mauro88@gmail.com 

Funzione Referente del gruppo informale di genitori 

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 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)  educativo-pedagogica

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  31/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  06/05/2013 Data di fine  30/11/2013

  Valutazione Data di inizio  15/05/2013 Data di fine  31/01/2014

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

Ala e/o Mori
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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

 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 Acquisire conoscenze che consentano all’educatore di sviluppare nuove abilità umane applicate all’educazione (abilità di relazione quali

comprensione reciproca, rispetto, comunicazione, collaborazione, stare bene assieme). 

2 Acquisire conoscenze tecniche semplici che consentano di raggiungere risultati educativi (che il ragazzo impari). 

3 Divenire consapevoli della preziosità della relazione educativa e dei numerosi territori che essa abita. 

4 Elevare la qualità dell’educazione sia dal punto di vista umano (il ragazzo è sicuro, protetto e rispettato all’interno del contesto educativo e la

relazione reciproca è sempre fonte di crescita), che dal punto di vista delle abilità che il ragazzo sviluppa e porta nella vita. 

5 Aiutare i ragazzi a diventare adulti autonomi e consapevoli, in grado di operare scelte giuste per se stessi e quindi per la comunità 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Come gruppo di genitori aver potuto seguire il percorso sull’Arte di Educare (a Rovereto e anche fuori dal nostro territorio provinciale) ci ha

permesso di sperimentare di persona la validità di quanto appreso e l’immediata applicabilità degli argomenti presentati e delle tecniche

proposte, all’interno dei nostri contesti familiari.

L’Arte di educare è un’innovativa ricerca sviluppata dal Centro Studi Podresca. Viene insegnata in corsi di formazione in molte città italiane in un

percorso teorico-pratico composto da dieci temi di studio. Per il suo valore umanitario la ricerca ha ricevuto una menzione di merito dalla

Federazione Italiana dei Centri e Club UNESCO e al Parlamento Europeo.

Osservando i risultati ottenuti e condividendoli tra noi con entusiasmo, è cresciuto in noi il desiderio di contagiare altri genitori ed altre famiglie,

nella convinzione che più soggetti vengono coinvolti e possono trarre beneficio da tale percorso di crescita, maggiore sarà la ricaduta positiva

all’interno della nostra comunità; questo anche in considerazione del fatto che nella Bassa Vallagarina non ci sono proposte che possano

soddisfare il nostro bisogno, se non delle sporadiche conferenze con vari esperti che presentano i disagi spesso vissuti dai ragazzi, ma non

aiutano a capire perché li vivono e spesso ci lasciano con la domanda: E adesso cosa facciamo per aiutare i nostri figli?

Riteniamo che questo progetto possa essere un ottimo investimento a vantaggio delle nuove generazioni e insieme anche un’importante azione

di prevenzione rispetto alle possibili situazioni di disagio che l’attuale società spesso manifesta (es: sfiducia in se stessi, depressione, perdita dei

valori, bullismo, vandalismo,uso/abuso di psicofarmaci, alcool, droga).

A tal proposito vogliamo sottolineare l’importanza del ruolo delle istituzioni nel sostenere e nel promuovere un’azione concreta di prevenzione a

partire dal momento educativo, anziché investire le proprie risorse in azioni di cura quando il disagio è già presente. 

Quando gli adulti allenatori formano adolescenti consapevoli in grado di operare scelte per la propria vita, i ragazzi lavorano per vincere nella

vita. Altrimenti, vincere o fallire sarà lo stesso.

Vogliamo per i nostri ragazzi le migliori opportunità anche nel campo così prezioso e complesso dell’Educazione! Per questo proponiamo un

progetto che metta al centro la RELAZIONE tra genitori e figli, tra educatori e ragazzi/adolescenti/giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Noi genitori desideriamo intraprendere un percorso che permetta di acquisire e sviluppare le migliori abilità di relazione, nella convinzione che il

risultato educativo si persegua a partire dallo stare bene insieme.

Il nostro progetto è rivolto a genitori, insegnanti ed educatori che sono coinvolti nella vita dei giovani di età 11 – 29 anni.

Si svolgerà nel comune di Ala e/o Mori nel periodo da maggio a novembre 2013 prevedendo una pausa estiva.

Il nostro progetto sarà preceduto da un’adeguata promozione all’interno dei 5 comuni del P.G.Z. tramite contatti diretti con referenti di

associazioni a fini educativo-pedagogici, con le scuole, con le Parrocchie.

Prevediamo 3 conferenze di presentazione di 2,5 ore ciascuna, tenute dalla docente dott.ssa Alessia Bonini formatasi presso il Centro Studi

Podresca di Udine e da questo abilitata all’insegnamento dell’Arte di Educare.

Seguiranno 5 incontri (di 4 ore + 1,5 ore per la preparazione del materiale per ciascuno incontro per un totale di 27,5 ore di corso) con cadenza

mensile, per dar modo ai partecipanti di approfondire e sperimentare nella vita quotidiana ciò che è stato appreso e di condividerlo poi con gli altri

partecipanti e con l'insegnante all'inizio di ogni incontro successivo. Tutti e 5 i momenti formativi saranno tenuti dalla dott.ssa Alessia Bonini. Si

prevedono 5 euro di iscrizione per ogni incontro.

Il corso quindi prevede: lezioni di studio, condivisione di gruppo, esercizi di comunicazione, sviluppo di progetti tematici da realizzare nel proprio

contesto educativo.

I partecipanti riceveranno il manuale degli esercizi e l'attestato di frequenza.

Gli incontri saranno così suddivisi:

Lezione 1: Educare con amore e fermezza.

Educare con amore e fermezza significa mantenere quel validissimo equilibrio tra eccessiva rigidità ed azione permissiva.

Lezione 2: Il si e il no.

Due semplici e brevi indicazioni disegnano l’universo del ragazzo - il permesso ed il proibito – e mettono a confronto la volontà di colui che guida

e di colui che segue.

Lezione 3: Insegnare le relazioni.

La relazione è quel prezioso collegamento tra due individui che rende possibile uno scambio, che predispone il fluire del dare e del ricevere.

La relazione è il contesto nel quale noi siamo influenzati e possiamo a nostra volta influire sull’altro.

Lezione 4: Lo sviluppo della personalità.

L’adulto con lo strumento della sua personalità interpreta la realtà e le risponde. Il ragazzo assorbe la vita che lo circonda e con questi elementi

costruisce una particolare interpretazione di sé e dell’esistenza. Per l’adulto il mondo è da vivere, da esperire; per il ragazzo la vita è quella forza

che lo influenza talmente in profondità da modellare la forma della sua persona.

Lezione 5: Esprimere e conoscere se stessi.

Il corpo si nutre di cibo, la mente si nutre di conoscenza, l’individuo si nutre di attenzione, di riconoscimento, di accoglienza, di stima.

Educare rispetto all’individuo significa amare e rispettare l’altro in modo incondizionato. Educare riconoscendo l’altro come individuo conferisce

agli eventi quella bellezza che li rende indimenticabili.

Le attività di volontariato svolte dal gruppo informale di genitori, in particolare da tre mamme, sono: 

- contattare enti e associazioni per informarle rispetto al progetto e per chiedere la loro collaborazione in fase di promozione;

- gestire la raccolta delle iscrizioni e delle quote di adesione;

- gestire la richiesta delle sale per i vari incontri;

- valutare e rendicontare il progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Suscitare tra le varie famiglie coinvolte il desiderio di fare rete, per un confronto che continui anche dopo la conclusione del progetto.

2. Riuscire a coinvolgere il maggior numero possibile di educatori almeno 30 persone per ogni incontro.

3. Suscitare nuovo entusiasmo nell’affrontare il quotidiano e duro lavoro dell’educare, possibilmente trasformandolo in Arte.

4. Stimolare la ripresa del proprio ruolo di educatore da parte della famiglia che molto spesso, schiacciata dai doveri e impegni di lavoro, delega

alla scuola.

5. Favorire un percorso di crescita personale dello stesso genitore/educatore.

6. Effettuare una valutazione finale tramite questionario somministrato ai partecipanti.

7. Confronto fra gli organizzatori per un costante monitoraggio sull’andamento del progetto.

14.4 Abstract

Percorso di formazione organizzato da e per i genitori che tratta le seguenti tematiche: Educare con amore e fermezza, Il sì e il no, Insegnare le

relazioni, Lo sviluppo della personalità ed Esprimere e conoscere se stessi. I 5 incontri, che si svolgono ad Ala e/o Mori, sono tenuti dalla dott.ssa

Alessia Bonini formatasi presso il Centro Studi Podresca di Udine. L'obiettivo del percorso è quello di prevenire i disagi dei ragazzi, guidandoli

consapevolmente nel loro percorso di crescita.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

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 30

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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 confronto fra gli organizzatori 

2 questionario di valutazione del progetto 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 77 210

€ Totale A: 6260,00

€  450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  120,00

€ 

€ 

€ 

€  850,00

€ 

€ 

€ 

€  2964,50

€  665,50

€  1210,00

€ 

€ 

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)  dispense e attestati per i partecipanti

 4. Compensi n.ore previsto  7,5 tariffa oraria  forfait  550,00 + iva

 4. Compensi n.ore previsto  27,5 tariffa oraria  forfait  2450,00 + iva

 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 docente

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: 750,00

€ 

€  750,00

€ 

€ 

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) 5510,00

€  2255,00

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: 2755,00

€ 

€ 

€  0,00

€  300,00

€  200,00

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

della Vallagarina

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   CR Bassa Vallagarina e ditte private

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5510,00 € 2255,00 € 500,00 € 2755,00

percentuale sul disavanzo 40.93 % 9.07 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 20134VI

2. Titolo del progetto

Giovani IN e CON formazione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Silvia 

Cognome Pappalardo 

Recapito telefonico 0464 395189 

Recapito e-mail silviapappalardo@yahoo.it; segr.ic.brentonico@scuole.provincia.tn.it 

Funzione Insegnante referente per Istituto Comprensivo di Brentonico 

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

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo di Brentonico

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile, solidarietà sociale, promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2012 Data di fine  30/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  02/04/2013 Data di fine  10/09/2013

  Valutazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  31/10/2013

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

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

 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

 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 Garantire soprattutto le pari opportunità di riuscita, in termini di promozione, acquisizione e sviluppo di autonomie e competenze

professionalizzanti di giovani che hanno intrapreso un percorso scolastico- universitario a carattere socio- pedagogico 

2 Favorire lo sviluppo delle potenzialità personali dei giovani destinatari del progetto al fine di contribuire al loro rafforzamento sui piani dell’identità

e dell’autostima, dell’autonomia e della responsabilità, della progettualità e dell’operatività, degli aspetti cognitivi e della disponibilità al confronto e

alla crescita personale 

3 Valorizzare la collaborazione dei giovani nelle attività previste dal progetto a favore della promozione dei diritti di crescita dei pre-adolescenti

della comunità (11 – 14 anni) 

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto Giovani In e Con Formazione prevede un percorso formativo rivolto a giovani studenti appartenenti al territorio del PGZ 4 Vicariati che

hanno intrapreso un percorso scolastico – universitario prevalentemente ad indirizzo umanistico e/o psico-pedagogico. La finalità del progetto è

quella che i giovani coinvolti mettano in gioco le conoscenze apprese durante il loro percorso formativo a favore di preadolescenti del territorio

(11 - 14 anni) che frequentano la scuola secondaria di primo grado di Brentonico e di altre realtà educative e formative presenti nel territorio dei 4

vicariati.

Nel contesto territoriale sopra indicato sono presenti giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni che hanno voglia di sperimentarsi in attività di

formazione e animazione al fine di accrescere le competenze apprese in attività di volontariato e nel percorso formativo professionalizzante

intrapreso.

In particolare l'Istituto Comprensivo di Brentonico comprende una scuola elementare e una scuola media in un unico edificio: si occupa della

formazione e dell’istruzione dei bambini e dei ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il numero complessivo degli alunni è di 198 per la scuola primaria e 106

per la scuola media. I frequentanti provengono da Brentonico e dai paesi limitrofi appartenenti all’Altopiano. Nel periodo estivo non sono presenti

realtà associative e o volontarie che svolgono attività di aiuto compiti.

I giovani coinvolti avranno la possibilità di frequentare un corso di formazione che permetta loro di recuperare le loro conoscenze e fornisca loro

strumenti operativi necessari per aiutare i ragazzini e le ragazzine (11-14 anni) in attività ludico ricreative e di studio compiti. 

Gli altri soggetti che si sono coinvolti nel progetto sono:

• l’Assessorato ai giovani e l’Assessorato all’istruzione del Comune di Brentonico 

• l’Associazione Ubalda Bettini Girella o.n.l.u.s. di Rovereto che si occuperà di curare la formazione relativa al metodo di studio e coordinerà i

giovani nell’attività di studio compiti e animazione per il territorio di Brentonico

• Le Associazione giovanile “La colonnina” di Brentonico che avrà il compito di coinvolgere più giovani possibili

• L’Associazione “Spazio Giovani” che attraverso la responsabile avrà il compito di organizzare il corso di formazione riguardante “L’animazione e

i giochi cooperativi”

• L’Istituto Comprensivo di Brentonico, ente capo fila del progetto, che, attraverso le insegnanti della scuola secondaria di primo grado, segnalerà

i ragazzini con maggiori difficoltà e avranno il compito di aggiornare i giovani rispetto all’andamento scolastico dei propri allievi

• I formatori esperti in metodo di studio e progettazione di situazioni di apprendimento dell’Associazione Ubalda Bettini Girella o.n.l.u.s.

• Formatore esperto in Tecniche di animazione e Giochi Cooperativi

• Il Tavolo giovani dei quattro vicariati
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede le seguenti azioni:

• marzo 2013 – coinvolgimento dei giovani del territorio dell’Altopiano e dei 4 Vicariati;

• aprile – maggio 2013 – corso di formazione per preparare i giovani all’attività di studio compiti e attività ludico ricreative;

• dal 26.08.2013 al 6.09.2013 attività ludico ricreative e di studio compiti a favore dei ragazzini e delle ragazzine frequentanti l’Istituto

Comprensivo di Brentonico;

• a ottobre 2013 si effettuerà un momento di verifica e valutazione del progetto con tutti i soggetti coinvolti.

• Il progetto sarà pubblicizzato attraverso: il libretto promozionale del POG 2013, volantini specifici sul progetto, passaparola, FB, e e-mail. 

Sono destinatari del progetto giovani dai 18 ai 29 anni del PGZ 4 Vicariati che hanno voglia di mettersi in gioco attraverso l’esercizio delle

conoscenze apprese durante il loro percorso formativo e di contribuire, attraverso azioni di cittadinanza attiva, ai bisogni di crescita dei/lle

ragazzini/e. I giovani avranno modo di sperimentarsi in percorsi di accompagnamento scolastico e di animazione di gruppo e i beneficiari indiretti

del progetto saranno prioritariamente bambini e ragazzi segnalati dall’I.C. di Brentonico e ragazzini in situazione di difficoltà scolastica

appartenenti al territorio dei 4 Vicariati. I giovani che manifesteranno interesse verso il progetto avranno la possibilità di scegliere se partecipare

solo ed esclusivamente al percorso formativo, inoltre potranno decidere se partecipare solo a quello rivolto al metodo di studio o all'animazione o

a entrambi.

I 30 partecipanti attivi (che frequenteranno la formazione) saranno selezionati in base all'ordine di arrivo delle iscrizioni per la parte formativa. Per

la parte pratica, invece, saranno selezionati in base alla frequenza degli incontri formativi, e alla motivazione valutata dai formatori durante la

formazione. L'adesione alla parte pratica è ristretta solo a 6 giovani, poiché non sarebbe possibile gestire un numero maggiore di assistenti allo

studio-animazione in relazione ai bisogni effettivi degli studenti della scuola media. I restanti partecipanti alla formazione, avranno però la

possibilità di sperimentare quanto appreso in altre iniziative estive (grest, colonie, campeggi, ecc) organizzate da Associazioni e Cooperative

presenti sul territorio.

• Nella gestione del Corso di formazione rivolto ai giovani, il formatore avrà il compito di fornire indicazioni e strumenti operativi in ordine a: come

supportare i bambini/ragazzi durante lo svolgimento dei compiti; accompagnare i bambini/ragazzi nell’apprendimento e rinforzo di alcune

discipline scolastiche; fornire indicazioni operative rispetto all’insegnamento della lingua straniera (laboratorio per l’apprendimento dell’inglese

utilizzando situazioni della quotidianità); conoscere alcune strategie necessarie per far consolidare il metodo di studio; strategie operative per la

gestione di laboratori creativi; metodologie efficaci per la realizzazione di giochi cooperativi.

Il corso di formazione sarà attivato a aprile–maggio e avrà una durata di 6 incontri: i 2 incontri di formazione (di 4 ore ciascuno) sui giochi

cooperativi si terranno presso gli spazi dell'Oratorio di Brentonico, mentre i successivi 4 incontri (di 4 ore ciascuno) sull'aiuto-compiti saranno

presso l'Istututo Comprensivo di Brentonico. Sempre presso la scuola si svolgeranno anche le attività ludico-ricreative e di studio con gli studenti

delle medie.

Tale periodo è stato individuato in modo da poter iniziare l’attività di studio compiti e di animazione nel periodo estivo. A fine percorso (formativo

e di tutoraggio in attività ludico ricreative e di studio compiti) i giovani riceveranno un attestato rilasciato e sottoscritto dal Comune di Brentonico,

nella figura del Segretario Comunale, che permetterà ai partecipanti di far riconoscere i crediti maturati e di renderli visibili ai referenti dei loro

percorsi scolastici.

• Nella gestione delle attività di studio/compiti, i giovani avranno il compito di: assistere il bambino/ragazzo o il gruppo di bambini/ragazzi

nell’esecuzione dei compiti affiancandolo/i nel percorso durante le attività; favorire l’acquisizione ed il consolidamento del metodo di studio;

aiutarlo/i ad affrontare e risolvere problemi e difficoltà; monitorare tutti i passaggi; aiutarlo/i a riflettere sul proprio/loro futuro scolastico/formativo;

far rielaborare, sistematizzare, formalizzare l’esperienza ai beneficiari attraverso l’utilizzo del Diario di Bordo; favorire relazioni positive tra i

bambini/ragazzi e tra i bambini/ragazzi e assistenti allo studio nell’ambito delle attività di gruppo; assistere i bambini /ragazzi nell’apprendimento

della lingua inglese nello studio e nella comunicazione.

Nella gestione delle attività ludico ricreativa, invece, i giovani avranno il compito di: favorire l’acquisizione delle regole di gruppo durante la

strutturazione di giochi cooperativi; favorire competenze espressive attraverso laboratori artistici; assistere il bambino durante attività ludiche e

ricreative; far rielaborare, sistematizzare, formalizzare l’esperienza ai beneficiari attraverso l’utilizzo del Diario di Bordo; favorire relazioni positive

tra i bambini/ragazzi e tra i bambini/ragazzi e giovani animatori nell’ambito delle attività di gruppo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

--- segue 14.2 ---

Il monitoraggio delle attività avverrà attraverso la compilazione di Schede di osservazione e rilevazione degli apprendimenti sulla base di

descrittori e indicatori di comportamento. Le Schede verranno elaborate dal bambino/ragazzo con l’affiancamento del giovane. Si tratta di

strumenti di rielaborazione per documentare e autorappresentarsi la propria storia formativa fatta di apprendimenti, problemi e ricerca di

soluzioni, progressi e prospettive. Parallelamente il giovane volontario utilizzerà strumenti come il Bilancio settimanale per tenere sotto controllo

l’andamento delle attività. Durante questa fase sono previsti incontri e momenti di supervisione con uno dei formatori.

I giovani riceveranno un contributo di 11 euro (consegnato dall'Associazione Ubalda Girella che stipulerà una convenzione con l'Istituto

Comprensicvo di Brentonico ) per ogni ora di lavoro svolta con i ragazzini.

I ragazzini e le ragazzine dell'Istituto comprensivo di Brentonico (fruitori del progetto) che frequenteranno l’attività ludico ricreativa e di studio

compiti per 2 settimane (dal 26 al 30 agosto 2013 e dal 2/09 al 6/09 2013 in orario pomeridiano) contribuiranno attraverso una piccola quota di

partecipazione di 5,00 euro. Tale richiesta si rende necessaria al fine di definire l’impegno tra le famiglie dei ragazzini e i giovani assistenti allo

studio. Tra i giovani assistenti allo studio, i ragazzini e le loro famiglie sarà definito e sottoscritto un contratto formativo nel quale verranno indicati

gli impegni di tutti soggetti coinvolti nel progetto (ragazzini, assistenti allo studio, formatori e referente del progetto).

L'Associazione Ubalda Girella gestirà la parte formativa sull'aiuto-compiti (con i propri formatori) e la supervisione di 10 ore dei giovani assistenti

durante la parte pratica. Inoltre l'Ass.ne Girella, attraverso i ragazzi del Laboratori del Fare, preparerà il volantino pubblicitario del progetto.

Le persone che riceveranno compensi sono:

- formatrici Ass.ne Ubalda Bettini Girella onlus (formazione sul sostegno allo studio): 480,00 euro.

- formatrice sui giochi-cooperativi, Sigrid Loos: 850,00 euro, la quale riceverà anche il rimborso chilometrico di 150,00 euro.

- 6 giovani assistenti all'aiuto-compiti e all'animazione: 1.980,00 euro

- supervisori Ass.ne Ubalda Girella (affiancamento ai giovani assistenti nella fase pratica): 300,00 euro.

14.3

Ci si aspetta che il progetto porti ai seguenti risultati:

- in termini di partecipazione: raggiungere 30 adesioni.

- in termini di competenze: che i ragazzi siano in grado di programmare attività ludico-ricreative e di sostegno allo studio; assistere

adeguatamente il ragazzo nell’esecuzione dei compiti e nelle attività ludico ricreative; mettere in atto strategie efficaci per sostenere il processo di

apprendimento dei bambini e dei ragazzi (non sostituirsi a loro, motivarli, valorizzare le loro competenze, curare l’aspetto relazionale); compilare

gli strumenti (Diario di Bordo) di tenuta del processo di apprendimento dei ragazzini e verificare l’efficacia delle attività proposte; aiutare gli

studenti delle medie a superare le difficoltà che incontrano nello svolgere i compiti; fornire indicazioni per studiare in maniera efficace e

produttiva. Il livello di soddisfazione dei partecipanti sarà oggetto di confronto con i formatori alla fine di ogni azione del progetto. 

- in termini di clima e opportunità future: che fra i giovani partecipanti al progetto, l'Istituto Comprensivo, i formatori e le Associazioni coinvolte si

crei una relazione positiva, produttiva e duratura nel tempo. Il livello e le modalità di partecipazione saranno oggetto di confronto sia tra i

formatori e i partecipanti, sia fra gli organizzatori, nei momenti di valutazione e autovalutazione dell'esperienza.

14.4 Abstract

Il progetto Giovani In e Con Formazione prevede un percorso formativo di 6 incontri (sui giochi cooperativi e sul sostegno allo studio) e operativo

(attività estive con i ragazzini delle medie) rivolto a giovani studenti residenti sul territorio dei 4 Vicariati che hanno intrapreso un percorso

scolastico – universitario prevalentemente ad indirizzo umanistico. I giovani che si sperimenteranno come assistenti allo studio e all'animazione

riceveranno un piccolo contributo.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 87 210

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

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 30
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 20

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Il monitoraggio, la verifica e la valutazione avvengono attraverso il confronto fra partecipanti e formatori e attraverso l'autovalutazione degli

organizzatori.  

2 Diario di Bordo: attraverso la sua compilazione si capirà se i giovani assistenti sanno utilizzare questo strumento. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 4090,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  180,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  300,00

€  1980,00

€  850,00

€  480,00

€  100,00

€  0,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, fotocopie

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  30,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  forfait  850,00

 4. Compensi n.ore previsto  180 tariffa oraria  11,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  30,00 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)  rimborso chilometrico e pernottamento per formatrice

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: 100,00

€ 

€  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) 

 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) 3990,00

€  1290,00

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: 1995,00

€ 

€ 

€  405,00

€  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)   Associazione Spazio Giovani di Brentonico

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3990,00 € 1290,00 € 705,00 € 1995,00

percentuale sul disavanzo 32.33 % 17.67 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 20134VI

2. Titolo del progetto

Messa in scena

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anna 

Cognome Saccani 

Recapito telefonico 0464 - 916257 

Recapito e-mail saccanianna@comune.mori.tn.it 

Funzione Funzionaria Progetto Giovani del Comune di Mori 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Mori

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)  Teatrale

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  01/10/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/07/2013 Data di fine  31/08/2013

  Realizzazione Data di inizio  20/09/2013 Data di fine  15/12/2013

  Valutazione Data di inizio  27/12/2013 Data di fine  28/12/2013

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

 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

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

 X 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

 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 Avvicinamento all'esperienza teatrale, intesa come importante occasione comunicativa. 

2 Acquisizione di competenze inerenti il linguaggio teatrale attraverso l'utilizzo del corpo e della voce. 

3 Favorire la capacità di riflessione e interiorizzazione di 'visssuti' che possono essere espressi con linguaggi teatrali convenzionali e non

convenzionali. 

4 Favorire la socializzazione, la conoscenza di sé e delle proprie possibilità espressive in un contesto di lavoro di gruppo e con un approccio

multiculturale. 

5 Migliorare la disponibilità all'ascolto, la capacità di concentrazione, e lo sviluppo di una creatività che aiuti a rafforzare l'autostima. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla motivazione e dall'interesse di diversi attori presenti nella comunità moriana. Innanzitutto la proposta di una giovane,

laureanda in Scienze della Formazione a Bressanone, regista/scenografa/attrice dilettante che ha partecipato a diverse iniziative di Progetto

Giovani, la quale ha ipotizzato un percorso teatrale con i preadolescenti della scuola media. L'idea si è affiancata a quella più volte espressa in

passato dalla Compagnia Gustavo Modena di realizzare un medesimo progetto. Elemento decisivo per concretizzare una sinergia fra questi due

soggetti, è stata la motivazione e l'interesse per un'esperienza teatrale, espressi dagli stessi ragazzini della scuola media ad una loro insegnante,

prof. Anna Bruschetti, che da diversi anni cura percorsi inerenti l'interculturalità. I ragazzi hanno soprattutto chiesto di dare continuità ad

un'esperienza iniziata lo scorso anno con il regista Michele Comite, con il quale hanno già portato in scena un lavoro sul concetto dell'identità. A

questo progetto hanno partecipato anche ragazzi che sono ora iscritti alle superiori e che vorrebbero comunque far parte del gruppo di lavoro. 

Si è deciso quindi di realizzare un laboratorio di teatro creativo rivolto agli studenti della scuola secondaria inferiore esteso al primo anno di

scuola superiore, con l'intento di fornire l'opportunità di un luogo d’incontro in cui i ragazzi possano lavorare sulla capacità di esprimere se stessi

lavorando in gruppo e quindi condividendo esperienze, significati e valori. 

La richiesta di un percorso teatrale che richiami, nel metodo, esperienze già vissute grazie alla sinergia tra Comune e Istituto Comprensivo, è

stata espressa direttamente dai ragazzi che si sono rivolti informalmente all'insegnante di riferimento presso l'Istituto Comprensivo, prof.ssa Anna

Bruschetti.

Questo progetto potenzia l’offerta formativa che il Comune di Mori rivolge ai giovani e si pone, infatti, in una prospettiva di continuità con il

Laboratorio territoriale di animazione interculturale, che il Comune e l'Istituto Comprensivo di scuola di primaria e secondaria di primo grado di

Mori hanno promosso tra febbraio e giugno 2012.

Rispetto all'esperienza di laboratorio territoriale di animazione interculturale realizzata nell'anno 2012, la progettazione e realizzazione di questo

progetto vede però coinvolti soggetti nuovi e rinnovati contenuti. Entra in scena la Compagnia Gustavo Modena, che da molto tempo caldeggia

una collaborazione dell'Istituto Comprensivo per il coinvolgimento in un'esperienza di tipo teatrale dei ragazzini delle medie; partecipa una

giovane regista che conferma, con questo intervento, il proprio coinvolgimento attivo a favore della propria comunità; si confermano la figura

dell'insegnante che cura, nell'ambito della scuola media, i progetti di intercultura e la figura del regista, che rappresenta un interlocutore di grande

esperienza e con un ottimo riscontro presso i ragazzi. Ovviamente cambia anche il gruppo di 'attori' in erba che si metteranno in gioco in questa

nuova esperienza.

La presenza e il coinvolgimento attivo manifestato da molti alunni stranieri conduce a continuare un lavoro improntato all'interculturalità di cui

l'Istituto Comprensivo da diversi anni si è fatto promotore.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si prevede la realizzazione di un laboratorio teatrale che vede coinvolte le seguenti figure:

- un regista, di provata esperienza, in particolare con i ragazzi della fascia di età 11 – 15 anni (il cui compenso sarà di 2.600,00 euro);

- un attore/attrice con esperienza consolidata all'interno della Compagnia Gustavo Modena di Mori (il cui compenso sarà di 270,00 euro);

- una giovane scenografa, regista attrice dilettante (il cui compenso, come aiuto-regista, sarà di 1560,00 euro);

- una figura dell'Istituto Comprensivo di Mori, insegnante presso la Scuola Media, di supporto e raccordo fra i ragazzi e l'implementazione del

progetto;

- tecnici al momento della messa in scena della rappresentazione.

Il laboratorio è rivolto a tutti i ragazzi del territorio del Piano Giovani di Zona dei Quattro Vicariati frequentanti la scuola media e il 1° anno della

scuola superiore.

Si accolgono un massimo di 30 iscrizioni (minimo: 20) che vengono selezionate sia con il criterio temporale di presentazione della domanda, sia

con quello di garantire ai vari Comuni del Piano Giovani un numero di posti proporzionale alla popolazione (indicativamente: 10 iscrizioni per Ala

e Mori, 4/5 per Avio e Brentonico e 1 per Ronzo-Chienis). E' prevista una quota di iscrizione di Euro 10,00.

Il laboratorio comincia a settembre, subito dopo l'inizio dell'anno scolastico, per concludersi prima delle vacanze di fine anno. E' stato fissato un

incontro settimanale della durata di due ore, da svolgersi presso l'Auditorium comunale e, in prossimità dello spettacolo, al teatro Sociale

Gustavo Modena di Mori, a cui aggiungere 16 ore per prove e messa in scena dello spettacolo, per un totale di 52 ore tra laboratorio vero e

proprio, prove e messa in scena della rappresentazione teatrale. 

Lo spettacolo finale è rivolto a tutta la cittadinanza e sarà a libero accesso.

L' èquipe di lavoro, attraverso la figura del regista, proporrà ai partecipanti una tematica specifica, da concordare con l'Assessorato alle Politiche

Giovanili del Comune di Mori, che sarà il filo conduttore del lavoro che si svolgerà; il laboratorio privilegierà comunque contenuti di carattere

multietnico, in modo che i partecipanti possano condividere esperienze, significati e valori espressi dalle diverse culture che rappresentano. 

Metodologia utilizzata: il teatro creativo ha motivazioni educative e formative importanti, poichè è una sorta di viaggio/avventura nel quale non c’è

una semplice trasmissione di tecniche, piuttosto il loro utilizzo consapevole per imparare ad esprimersi e a comunicare con il corpo e con la voce.

La situazione emotiva creata dal gruppo è fondamentale: ognuno deve trovarsi nella condizione di potersi esprimere senza paure, avvertire nel

gruppo la fiducia, il rispetto, la capacità d'ascolto necessari. Anche la funzione socializzante del laboratorio è molto importante: il gruppo

comprende personalità e culture spesso diverse, che si ritrovano a vivere esperienze comuni e a condividere significati e valori. Un laboratorio di

teatro creativo è infatti uno spazio teatrale libero che prevede la costruzione di un testo teatrale, sulla base di improvvisazioni guidate, giochi di

ruolo, simulazioni, e la sua successiva messa in scena.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Adottando una metodologia dai caratteri ludici e di alto coinvolgimento personale, l'attività progettata deve rappresentare un'occasione per i

ragazzi coinvolti di acquisire strumenti atti a:

- avvicinarsi al teatro, inteso come importante forma di comunicazione;

- conoscere il linguaggio teatrale attraverso l'utilizzo del corpo e della voce;

- favorire la capacità di riflettere ed interiorizzare i vissuti, per poi esprimerli con linguaggi convenzionali e non;

- saper gestire positivamente il lavoro di gruppo;

- favorire, attraverso un lavoro collettivo, un clima di reciproca fiducia dove ognuno si senta libero di esprimersi;

- favorire la socializzazione, la conoscenza di sé e delle proprie possibilità espressive;

- sviluppare la creatività per rafforzare l'autostima;

- migliorare la disponibilità all'ascolto e la capacità di concentrazione

- favorire l’acquisizione di un approccio interculturale.

Inoltre il progetto nel suo complesso potrà realizzare:

a) un percorso che contribuisca alla crescita umana e culturale dei ragazzi coinvolti;

b) una proficua e auspicabile sinergia fra 'attori' importanti del territorio: due amministrazioni comunali (Mori e Ronzo-Chienis), l'Istituto

Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado (che accoglie tutti i ragazzi dei due Comuni), la Compagnia Gustavo Modena di

Mori;

c) avvicinare la realtà teatrale della Compagnia Gustavo Modena alla Scuola, in modo da gettare le basi per future, consolidate collaborazioni,

dove la Scuola possa trarre alimento dal Teatro e il Teatro trovare nuove e appassionate energie negli alunni.

L'aspettativa è di una partecipazione di almeno 20 ragazzi che seguano tutta l'iniziativa e siano coinvolti, con diversi ruoli, nello spettacolo finale.

14.4 Abstract

Laboratorio di teatro creativo rivolto a ragazzi delle scuole medie e prima classe delle superiori, condotto da alcuni professionisti del settore. Un

”viaggio/avventura” per indagare se stessi nell'ambito di un lavoro svolto in gruppo, condividendo esperienze, significati e valori.
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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 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 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

 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 Autovalutazione, per mezzo di un breve elaborato, a cura dei partecipanti. 

2 Bilancio dell'iniziativa con incontro fra i partecipanti, il regista, gli attori, gli amministratori e i funzionari che hanno partecipato alla realizzazione. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6280,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€  270,00

€  1560,00

€  2600,00

€ 

€  300,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  SERVICE AUDIO-LUCI PER SPETTACOLO

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  52 tariffa oraria  50,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  52 tariffa oraria  30,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  18 tariffa oraria  15,00 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)  Costi per il servizio di custodia e sicurezza dell'Auditorium e del Teatro Sociale “G. Modena”

 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

€ 

€  300,00

€  500,00

€  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)   Co.F.As. (Compagnie

Filodrammatiche Associate)

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5480,00

€  2740,00

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: 2740,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5480,00 € 2740,00 € 0,00 € 2740,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 20134VI

2. Titolo del progetto

No alcol, Sì Pizza Party!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Adele 

Cognome Eccheli 

Recapito telefonico 3406534394 

Recapito e-mail adele.eccheli@hotmail.it 

Funzione Socio dell’oratorio e membro del gruppo giovani di Pilcante 

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

 X 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)  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

Circolo Oratorio NOI Pilcante

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?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda sanitaria: servizio alcologia; eco sportello di Trento

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  20/06/2013

  Realizzazione Data di inizio  20/06/2013 Data di fine  30/06/2013

  Valutazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  30/09/2013

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

Pilcante di 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

 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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Collaborazione intergenerazionale, facendo in modo che l’organizzazione della festa si tramandi alle nuove fasce generazionali coinvolte

attraverso un passaggio di competenze e assunzione di responsabilità. 

2 Responsabilizzazione giovanile nella sensibilizzazione dei propri coetanei nella trasmissione del concetto “è possibile divertirsi senza uso di

bevande alcoliche” 

3 Coinvolgimento dell’intera comunità nell’organizzazione a favore di interventi che andranno a favorire la comunità stessa 

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…)

 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

Pizza Party By Night è una festa campestre organizzata da molti anni dal Gruppo Giovani di Pilcante con la collaborazione ufficiale del Circolo

Oratorio Noi Pilcante. Questa manifestazione deriva da un tramandarsi di competenze, impegni e responsabilità che coinvolge ogni anno nuove

generazioni che portano poi avanti, negli anni successivi, l’organizzazione della festa.

Le finalità della festa sono sempre state divertimento per la comunità, per le persone che vi parteciperanno ma soprattutto dello staff. L’evento è

vissuto con passione e divertimento da parte dei giovani organizzatori che sono ogni anno entusiasti di mettersi in gioco.

Negli ultimi anni il coinvolgimento dei giovani è stato sempre maggiore e l’idea di una serata con l’esclusiva somministrazione di bevande

analcoliche è stata valutata di anno in anno diverse volte, è stata oggetto di discussioni, e finalmente quest'anno, anche grazie al confronto con i

Referenti del Piano Giovani 4 Vicariati, si è deciso di organizzarla.

L'inserimento di una serata di questo tipo comporta non pochi problemi a livello organizzativo e di riuscita della festa; tuttavia i giovani che

organizzano la festa sono i primi a rendersi conto di come l'abuso di alcol stia diventando un problema sempre più pressante nelle nostre

comunità. Per tanto sentono il bisogno di ricordare a se stessi e ai coetanei che il divertimento non va collegato all'abuso di alcol ma che si tratta

di due concetti del tutto distiniti e indipendenti. 

Da diversi anni si è inoltre affrontata, nei momenti dell’organizzazione, la problematica ambientale dovuta alla grande quantità di rifiuti non

riciclabili prodotti nell’ambito della festa e si è cercata spesso un’alternativa ecologica, e quindi nella prossima edizione della festa si vuole

sensibilizzare tutte le persone coinvolte nell'organizzazione e la cittadinanza su questo tema. L'idea è quella di organizzare una serata di

informazione e sensibilizzazione, visto anche il gran numero di associazioni che nei comuni dei Quattro Vicariati organizzano feste campestri,

feste di carnevale, ecc. Crediamo che sia anche un’opportunità per sensibilizzare gli enti pubblici a incrementare e incentivare l’uso di questi

materiali.

Spesso i giovani sentono la raccolta differenziata come una regola calata dall'alto, una questione burocratica senza utilità: questo progetto

dimostra loro che possono fare qualcosa in prima persona per gestire il consumo di rifiuti e l'impatto delle loro attività sull'ambiente.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Ci proponiamo di realizzare nell’ambito della stessa manifestazione due attività:

• Proporre la terza serata della festa (domenica 30 giugno) come serata no alcol, con lo slogan No Alcol, Si Pizza Party e attuare diverse

modalità di attrazione e divertimento staccate dall’assunzione di bevande alcoliche. È prevista la somministrazione di cocktail analcolici, grazie

ad una giovane ragazza residente nel comune di Ala, che svolge la professione di barista e che studia alla scuola alberghiera, con la quale ha

vinto il premio nazionale per il miglio cocktail analcolico da lei inventato, e che si è gentilmente resa disponibile nel preparare cocktail analcolici

per la serata (compenso previsto: 100,00 euro).

Non verrà somministrata birra analcolica nel corso della serata in quanto contiene al suo interno lo 0,3% di alcol.

Verrà coinvolta l’Associazione Stay Alternative e utilizzato il materiale fornito dall’Azienda Sanitaria Ufficio Alcologia per fare una campagna di

sensibilizzazione contro l’abuso di alcol. Tutto ciò al fine di invogliare i giovani (e non solo) che arrivano alla serata no-alcol a vivere attivamente

e positivamente sulla propria pelle l'esperienza di divertimento alcol free, con l'ulteriore obiettivo di diffondere tale prassi nella comunità e di

invogliare altri a organizzare feste di questo tipo.

Al fine di incrementare l’interesse di partecipazione alla festa, verrà coinvolta Radio Studio Più, trasmissione radio molto amata dai giovani, a fare

una serata live con dj e vocalist. L'intrattenimento con Radio Studio Più Live, che comprende la pubblicità in radio, la serata con dj e vocalist e il

noleggio impianto audio-luci, avrà un costo di 2.500,00 euro.

• Nell’ambito delle tre serate di festa è nostra intenzione utilizzare solo materiale certificato biodegradabile, in modo da poter rispettare l’ambiente

anche nei momenti di festa. L’uso di questi materiali verrà pubblicizzato per rendere consapevoli i partecipanti all’evento che il loro consumo di

bevande e cibo non avrà impatto ambientale dal punto di vista dei rifiuti prodotti.

Vi è anche la proposta di organizzare una serata di sensibilizzazione che si svolgerà dopo il Pizza Party (verso fine estate nella sala Pax

dell'Oratorio di Pilcante) nei confronti di associazioni, enti pubblici e privati, e privati cittadini per l’uso di questi materiali. La serata verrà

pubblicizzata nell’ambito di tutti i comuni dei Quattro Vicariati, perché crediamo sia fondamentale che l’uso di prodotti ecologici e non inquinanti

sia incentivato e incrementato il più possibile per la salvaguardia dell’ambiente. Contenuto dell'incontro: rendiconto sull'utilizzo del materiale

biodegradabile con testimonianze dell'esperienza fatta a favore delle altre organizzazioni locali e con informazioni circa prezzi, reperibilità,

benefici sull'ambiente e ditte che si occupano di questi materiali. L'intenzione è quella di rivolgersi all'Ecosportello di Trento per invitare anche un

esperto in materia.

Essenziale nella realizzazione di tali attività è la partecipazione attiva dei giovani direttamente coinvolti nell'organizzazione della festa: gli

organizzatori sono una cinquantina fra giovani (15-29 anni) e alcuni adulti, che si sono suddivisi in gruppi tematici riguardanti le diverse aree di

organizzazione (attrezzatura, musica, autorizzazioni, sponsor e pubblicità, cibo e bevande). I vari gruppi si occupano quindi di reperire preventivi,

contattare fornitori, elaborare idee, compilare modulistiche e così via. Tutto ciò in un'ottica di trasmissione di competenze di ideazione,

progettazione e organizzazione di attività: infatti le nuove fasce generazionali vengono coinvolte ed imparano dai più grandi (che hanno già fatto

esperienza) come organizzare una festa di questo tipo e di queste dimensioni. In questo è fondamentale l'appoggio del Direttivo del Circolo

Oratorio NOI Pilcante, ossia di adulti che si interessano della vita della comunità e fanno da riferimento importante per i giovani. Nello

svolgimento concreto della festa, a questo gruppo di 50 persone se ne aggiungono altre 20 (i partecipanti attivi sono quindi una settantina).

Tutta l'organizzazione della festa impegna solo e unicamente giovani e adulti a titolo volontario.

Non si ha ancora a disposizione un elenco definitivo delle ditte private che finanzieranno il progetto, ma dalle esperienze passate si preventiva un

finanziamento totale di quasi 1.300,00 euro.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Le aspettative che abbiamo nell’organizzazione di questo progetto sono:

• Coinvolgimento di almeno 10 nuove persone di fasce generazionali più giovani (15 anni) nell’organizzazione della festa;

• Affluenza alla serata “No Alcol” di almeno 500 persone in maggioranza giovani (considerando che una serata con normale somministrazione di

alcolici coinvolge circa 700 persone);

• Affluenza e interessamento alla serata sulle problematiche ambientali dovute all’uso di rifiuti non riciclabili di almeno 50 persone;

• Che la sensibilizzazione contro l’abuso di alcol da noi proposta incentivi altri organizzatori di feste campestri (in maggioranza giovani) a fare lo

stesso;

- Ci si aspetta inoltre che i ragazzi più giovani coinvolti per il primo anno nell'organizzazione, siano poi in grado per gli anni futuri di assumersi

responsabilità e di muoversi in autonomia.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 110 210

14.4 Abstract

Il progetto propone di creare, all'interno dell’evento Pizza Party By Night, la serata No alcol, Si Pizza Party! per incentivare il divertimento senza

l’uso di sostanze alcoliche, sempre più abusate da giovani generazioni. Inoltre prevede l’utilizzo di materiali biodegradabili non inquinanti,

promuovendone l’uso attraverso una serata informativa rivolta anche ad altre associazioni operanti sul territorio.

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

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

 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 50

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

 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 70
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 550

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..)

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 Confronto tra organizzatori al termine della manifestazione. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7750,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  50,00

€  100,00

€  200,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€  100,00

€  4000,00

€  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)  macchina del ghiaccio per cocktail analcolici

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  bevande analcoliche (cocktail analcolici e bevande analcoliche per un tot di

2.000,00 euro), materiale ecologico biodegradabile (piatti, bicchieri, posate, tovaglioli, ecc) riferito a una serata per un totale di

circa 2.000,00 euro

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2.500,00

 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 organizzatori

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: 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) 4250,00

€  850,00

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: 2125,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1275,00

€  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 Bassa Vallagarina, ditte private

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4250,00 € 850,00 € 1275,00 € 2125,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 20134VI

2. Titolo del progetto

Studiare assieme

3. Riferimenti del compilatore

Nome Silvia 

Cognome Ciaghi 

Recapito telefonico 347.9298894 

Recapito e-mail silvia.ciaghi@gmail.com 

Funzione Assessore alle politiche giovanili del Comune di Ronzo-Chienis 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di 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

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Volontari: insegnanti di scuola elementare in pensione

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  01/09/2011 Data di fine  30/11/2011

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/01/2012 Data di fine  10/02/2012

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2012 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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.)

 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 Fornire agli studenti delle scuole medie inferiori un supporto settimanale allo studio, mirato a favorire l’acquisizione di un metodo di studio

personalizzato ed efficace, che permetta di affrontare lo studio quotidiano multidisciplinare con sicurezza e produttività. 

2 Coinvolgimento attivo di giovani studenti di scuola media superiore e universitari, nonché diplomati e laureati, finalizzato a: permettere loro di

sperimentarsi in tale esperienza formativa, valorizzando conoscenze e competenze proprie; far acquisire loro maggiore responsabilità civica,

svolgendo un servizio utile alla comunità.  

3 Creazione di uno spazio di ascolto, relazione e contatto (extra-familiare) tra giovani-adulti e pre-adolescenti, con il fine di: • permettere agli

studenti delle scuole medie inferiori di affrontare approfonditamente (con concentrazione e cura) parte degli impegni scolastici; • instaurare rapporti

informali con giovani-adulti, i quali possono diventare punti di riferimento potenziali a cui rivolgersi in momenti di bisogno.  

4 Promuovere dinamiche di sinergia tra l’ente comunale e quello scolastico. 

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Percorso di supporto per l’acquisizione di un metodo di studio efficace e spendibile in più ambiti di

apprendimento.

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

La proposta nasce dalla necessità di attivare nella piccola realtà della Val di Gresta un servizio strutturato a favore di studenti residenti nella Valle

che frequentano la Scuola Media di Mori ed i quali presentano difficoltà (moderate) concernenti lo studio di materie umanistiche e/o scientifiche,

previste nel loro percorso formativo. Tali difficoltà possono riguardare più fronti:

• assenza di un metodo di studio di base che permetta allo studente di approcciarsi alle diverse materie scolastiche in modo autonomo, adeguato

ed efficace;

• mancanza di spazi fisici individuali nel contesto domestico che permettano allo studente di dedicare tempo ed attenzione allo svolgimento di

compiti scritti ed allo studio più in generale;

• problemi di carattere tecnico-pratico di accesso a percorsi di supporto allo studio attivati perlopiù in realtà “esterne” alla Val di Gresta (come

Mori, Rovereto, ecc.): spesso i genitori non dispongono di tempo sufficiente per trasportare i figli agli incontri di supporto-scuola in altre città

oppure, laddove vi sia la possibilità di usufruire di mezzi di trasporto pubblici, diventa pesante per i ragazzi affrontare ore aggiuntive di impegno

scolastico e fare ritorno a casa molto tardi.

Nel tempo, a fronte di tali difficoltà, molti genitori della Val di Gresta, in particolare di Ronzo-Chienis, hanno esplicitato alle Amministrazioni

Comunali la richiesta di poter disporre nel paese di un servizio di supporto allo studio, più facilmente accessibile ai figli.

Alcuni insegnanti della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Mori ed il Comune di Ronzo-Chienis sono quindi entrati in contatto per

progettare e realizzare in sinergia tale servizio.

Per rendere questo progetto dinamico e creativo, il Comune coinvolgerà reti informali presenti nel suo territorio: da un lato, alcuni insegnanti in

pensione hanno dato la loro disponibilità volontaria per sostenere l’attuazione del progetto, dall'altro, si individueranno degli studenti di scuola

media superiore (e/o diplomati) e studenti universitari (e/o laureati) con l’intenzione di valorizzare le loro capacità.

Il fine del percorso di supporto allo studio realizzato dai soggetti sopra-indicati non è tanto quello circoscritto di aiutare lo studente nello

svolgimento dei compiti che gli insegnanti assegnano, quanto quello di favorire l’elaborazione di un metodo di studio personale con cui svolgere

in modo adeguato quei compiti e con cui affrontare con sicurezza le verifiche di apprendimento in classe.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il primo passo sarà effettuato dagli insegnanti della Scuola Media di Mori, i quali, dopo aver monitorato durante il primo quadrimestre, il percorso

didattico dei loro alunni che risiedono in Val di Gresta, individueranno coloro che potrebbero beneficiare di un supporto aggiuntivo, per affrontare

in modo più adeguato e proficuo lo studio di specifiche discipline. Successivamente, i docenti contatteranno i genitori (o chi fa le veci) degli alunni

per proporre la partecipazione di questi ultimi al percorso di supporto allo studio. La scuola invierà, quindi, al Comune di Ronzo-Chienis una lista

che riporterà nome, classe e docente di riferimento di ogni alunno che avrà accettato di essere seguito. Dal canto suo, il Comune pubblicherà un

avviso, mediante il quale selezionare i candidati idonei a svolgere l’attività di supporto scuola (tre giovani assistenti allo studio): s’individueranno

così le persone più adatte e si stilerà una lista di persone disponibili, da contattare eventualmente in seguito. Seguiranno, quindi, degli incontri

informativi che coinvolgeranno i referenti del Comune, della Scuola Media, gli assistenti allo studio e i volontari, durante i quali: 

- verrà ampiamente descritto il progetto nei contenuti, tempi di realizzazione ed obiettivi;

- verranno abbinati a ogni assistente allo studio uno o due studenti, che saranno quindi seguiti dalla stessa persona per tutta la durata del

progetto;

- verranno presi accordi rispetto a giorni e orari in cui si svolgeranno gli incontri tra assistenti allo studio e studenti.

Il progetto, biennale, è iniziato in marzo 2012: la prima parte del progetto (anno 2012) ha visto la realizzazione di un primo ciclo di incontri (10) da

marzo a giungo e di un secondo ciclo (10) da ottobre a dicembre. La seconda parte del progetto (anno 2013) vede la stessa organizzazione, con

un primo intervento nel secondo quadrimestre anno scolastico 2012-2013 e un secondo intervento nel primo quadrimestre dell’anno scolastico

2013-2014. 

Gli studenti incontreranno i rispettivi assistenti allo studio settimanalmente, nei giorni e secondo gli orari concordati, per un totale di 10 incontri

(ognuno dei quali avrà la durata di 90 minuti circa). In linea generale, il percorso supporto-scuola è così strutturato:

1. presentazione e conoscenza reciproca tra studente e assistente allo studio (1 incontro);

2. confronto su come lo studente è abituato a svolgere i compiti/studiare (punti di forza/punti di debolezza) e sulle difficoltà derivanti da tali

modalità di studio; individuazione delle materie scolastiche in cui lo studente si ritiene maggiormente carente o in difficoltà (1incontro);

3. dopo aver osservato le modalità di apprendimento e di svolgimento dei compiti dello studente, l’assistente allo studio proporrà ed illustrerà

alcuni metodi di studio adeguati alle capacità e alle attitudini dello studente stesso (ad es. riassunti di testi, ripetizione ad alta voce di argomenti,

stesura di appunti schematici, sottolineature intelligenti, ecc.); tale lavoro avrà a oggetto i compiti delle materie scelte dallo studente (2 incontri);

4. lo studente sperimenta il metodo di studio scelto direttamente sul campo, applicandolo cioè allo svolgimento di compiti scritti o alla

preparazione per verifiche di apprendimento in classe (6 incontri);

Si prevede poi un momento finale di confronto tra assistente allo studio e studente, in modo che si possano dare dei feedback reciproci:

l’assistente allo studio rispetto ai progressi svolti, alle capacità da rafforzare, ai punti di difficoltà sui cui concentrarsi, ecc., lo studente rispetto alle

modalità di supporto adottate dal suo assistente. Infine, ci sarà un incontro conclusivo di valutazione tra referenti dell’Amministrazione Comunale,

della Scuola Media ed esecutori del progetto, dopo che gli insegnanti avranno sentito anche i genitori degli alunni.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi riguardano tutti i soggetti coinvolti, sia direttamente sia indirettamente, nel progetto “Studiare assieme”. Rispetto agli studenti delle

Scuole Medie ci si auspica che:

- apprendano e strutturino un metodo di studio personalizzato grazie al quale svolgere in modo adeguato i compiti assegnati dagli insegnanti ed

affrontare con maggiore sicurezza le verifiche di apprendimento (scritte ed orali) in classe;

- acquisiscano un metodo di studio basilare, da modellare ed affinare durante il percorso scolastico, adattandolo allo studio delle diverse

discipline e quindi ai diversi gradi di istruzione;

- ottengano risultati più positivi nello svolgimento delle attività didattiche, quindi acquisiscano maggior sicurezza rispetto alle proprie capacità e

consapevolezza dei punti deboli su cui concentrarsi;

- possano accrescere soddisfazione personale ed autostima;

- instaurino relazioni significative con giovani più grandi, ai quali poter potenzialmente fare riferimento in futuro, sia per bisogni scolastici che non.

Rispetto ai giovani assistenti allo studio, invece, ci si auspica che:

- mettano in pratica conoscenze apprese durante il proprio percorso formativo;

- si sentano protagonisti ed erogatori diretti di un servizio alla comunità; - accrescano il senso di responsabilità civica e vengano maggiormente

sensibilizzati nei confronti dei bisogni altrui;

- acquisiscano competenze basilari relative alla trasmissione di conoscenze ad altri;

- siano incentivati a partecipare attivamente ad ulteriori iniziative utili alla comunità.

Riguardo agli insegnanti volontari in pensione, ci si augura che:

- mantengano viva ad allenata la passione per l’insegnamento;

- continuino a sentirsi coinvolti nell’insegnamento e nell’educazione dei giovani;

- si sentano valorizzati nel ruolo di insegnanti, anche dopo il pensionamento.

Infine, si spera che tra Comune di Ronzo-Chienis ed Istituto Comprensivo di Mori si sviluppino dinamiche cooperative e collaborative, al fine di

stabilire e mantenere un canale comunicativo tra scuola, comunità, studenti e le loro famiglie.

14.4 Abstract

Studiare assieme vuole rispondere a un bisogno – quello di un supporto allo studio – esplicitato dalle famiglie di studenti di scuola media

inferiore, residenti nella Valle di Gresta, mettendo in sinergia fra loro più attori istituzionali e non-istituzionali dei Comuni di Ronzo-Chienis e Mori.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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 7



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 123 210

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 10

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..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  colloqui con i genitori degli studenti

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Momento di confronto tra referenti del Comune di Ronzo, della Scuola Media, esecutori del progetto e genitori degli studenti fruitori. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1371,30

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  407,10

€  407,10

€  407,10

€ 

€ 

€ 

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  30 tariffa oraria  13,57 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  13,57 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  13,57 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) 1371,30

€  685,65

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: 685,65

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1371,30 € 685,65 € 0,00 € 685,65

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 20134VI

2. Titolo del progetto

Music Project, promozione dei gruppi nel loro territorio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Tiziano 

Cognome Slaifer 

Recapito telefonico 3492864031 

Recapito e-mail tiziano.slaifer@libero.it 

Funzione Responsabile 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

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  01/09/2012 Data di fine  31/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  10/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  27/05/2013 Data di fine  30/11/2013

  Valutazione Data di inizio  27/05/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Nei comuni del PGZ 4 Vicariati, principalmente a Mori, Ala, 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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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 Sostenere la trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di attività: organizzare concerti e eventi pubblici per

restituire alla cittadinanza l’esperienza avuta creando un movimento attivo di giovani che organizzano attività con l‘aiuto di comuni e organizzazioni.

Attraverso uno studio sul territorio e una presa in esame delle differenti realtà si capirà come proporsi e dove per promuovere la propria musica sul

territorio. 

2 Formazione/Educazione: pedagogia della musica e cognizione musicale: conoscenza estetica, intelligenza musicale, intelligenza emotiva,

pensiero metacognitivo, costruzione di senso (ricerca dei temi su cui comporre le canzoni). Formazione personale e del gruppo: costruzione

dell’identità di gruppo e del rapporto io-gruppo. Espressione di sé e di gruppo: capacità comunicative attraverso la musica (testi, presenza

scenica). 

3 Si vuole 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. 

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…)

 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.

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

percorsi dedicati alla musica d’insieme e 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 del

gruppo e che non trovano le possibilità per potersi proporre alla comunità, infatti le scuole musicali presenti sul territorio non offrono una

formazione rivolta al lato pratico della musica come vuole fare questo progetto e non si cimentano nella organizzazione di eventi dove far

confluire la creatività dei loro studenti e far uscire le nozioni tecniche che vengono insegnate a loro, la nostra presenza sul territorio sia come

insegnanti di musica che come formatori esperti e produttori ci ha fatto rilevare questa mancanza sul territorio.

Per questo motivo si è creato un gruppo informale di professionisti del settore musicale e della formazione pedagogica che, collaborando

attivamente, si è fatta portavoce tra differenti realtà come l’associazione Rock e Altro, il comune di Mori, il comune di Brentonico, il comune di

Ala, e un gruppo di giovani residenti sul territorio per creare una rete che, prima ha voluto capire i bisogni e le necessità dei giovani musicisti, e

poi ha cercato attraverso questo progetto e la rete tra i comuni e le associazioni di dare una risposta concreta alla domanda che hanno i giovani

di avere più spazi dove potersi proporre alla comunità.

Il lavoro di messa in rete di tale progetto è stato alquanto dispendioso sia sotto il punto di vista delle energie, sia dal punto di vita prettamente

economico, ma abbiamo seguito un piano di lavoro ben preciso. Per prima cosa abbiamo sondato i bisogni dei giovani musicisti e dei giovani in

generale, poi abbiamo preso i contatti con le amministrazioni comunali rendendole partecipi della nostra idea e di quello che abbiamo rilevato nel

mondo giovanile, offrendo a loro la possibilità di darci ulteriori informazioni su quelle che sono le loro conoscenze in ambito giovanile e musicale

sul territorio. Fatto questo con il sostegno della associazione Rock e Altro siamo riusciti a creare una rete attiva tra queste realtà, portando la

nostra esperienza al servizio del mondo giovanile.

Quello che vogliamo fare è anche dare le informazioni per poter dialogare in modo semplice e concreto con le amministrazioni comunali, facendo

in modo che questo progetto sia un punto di partenza per altri che ne seguiranno negli anni successivi proposti e progettati direttamente dai

giovani, dando loro le informazioni necessarie e facendogli passare il messaggio dell’ importanza del lavoro di gruppo.

All’interno di questo quadro si intende promuovere un laboratorio di crescita individuale e di gruppo attraverso l’utilizzo della musica; la musica,

infatti, è un vettore ottimale per accrescere la motivazione e partecipazione e per favorire la trasmissione di contenuti sia musicali che

pedagogici. E’ attraverso la musica che si promuoverà il coinvolgimento personale, la costruzione e gestione del gruppo, i momenti di riflessione

di gruppo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. Lezioni attive di: musica di insieme; tecniche di registrazione; utilizzo delle nuove tecnologie nella produzione; promozione musicale;

promozione e gestione del gruppo; tecniche vocali rivolte al canto; music management.

2. Lezioni attive di pedagogia della musica e cognizione musicale.

3. Prove musicali rivolte al miglioramento della performance live.

4. Formazione sulla realizzazione di concerti e eventi.

5. Realizzazione di concerti e eventi aperti al pubblico.

Quando: Dal 27/05/2013 al 30/11/2013 per un totale di 90 ore suddivise in incontri settimanali di di 3/4 ore ciascuno. Gli incontri di pedagogia

sono in compresenza per 20 ore.

Come: Attraverso lezioni di gruppo e momenti individuali, prove di musica d’insieme, prove aperte al pubblico, dibattiti, conferenze incontri con

commercianti, politici e esperti del settore come discografici e organizzatori. Promuovendo i gruppi sul loro territorio invitando i giovani a

presentarsi alle realtà che potrebbero permettere loro di poter suonare sul territorio; in particolare vogliamo realizzare concretamente due

concerti al mese all’interno del territorio dei 4 Vicariati per tutta la durata del progetto ma anche una volta finito, sia in locali pubblici che in luoghi

messi a disposizione da associazioni e comuni; quindi i ragazzi seguiti dal formatore andranno in prima persona a proporsi e proporre alle

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

esperienza non vuole finire con la conclusione del percorso formativo perché il progetto in questo caso non avrebbe senso, noi vogliamo

fortemente che i partecipanti imparino le nozioni, la regolamentazione e i canali dove proporsi per riattivare quel movimento di concerti e

spettacoli Live che con il tempo e il cambio generazionale è venuto a mancare. Il progetto si propone di riavviare nei comuni un movimento di

giovani che propongono serate musicali e spettacoli culturali.Tutto questo vedrà il punto massimo nella organizzazione e gestione di un grande

concerto nella piazza Cal Di Ponte di Mori, dove i partecipanti potranno utilizzare l’esperienza acquisita durante il percorso formativo per portare

a termine uno spettacolo complicato sia dal punto di vista organizzativo, amministrativo e gestionale. Inoltre verrà data notizia di questo progetto

alle scuole musicali presenti sul territorio facendole partecipi di questa iniziativa in modo da avvisare i loro allievi interessati e le loro classi di

musica di insieme per partecipare attivamente al progetto.

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: 25). La quota di iscrizione prevista è di 20 euro a persona. Le selezioni dei partecipanti seguiranno tre criteri: 1. interesse nella

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

Dove: Le lezioni si terranno presso i locali dei diversi comuni in particolare sale prove e stanze adibite al progetto.

I docenti coinvolti nel progetto sono 6, ossia: Tiziano Slaifer (musicista professionista) 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 (compenso calcolato per 50 ore: 2.117,50 euro; per l'organizzazione e

la gestione dell'evento finale a Mori gli verranno corrisposti ulteriori 300,00 euro. A Slaifer andrà anche il rimborso chilometrico di euro 100,00 per

gli spostamenti sul territorio dovuti a: incontri con i gestori dei locali e con i responsabili/assessori comunali e per seguire i partecipanti ai

concerti). Luca Valentini (discografico) si occuperà del miglioramento performance live e presenza scenica (compenso calcolato per 4 ore:

169,40 euro). Bruce Alex Gil (produttore) si occuperà del miglioramento delle performance e delle composizioni (compenso calcolato per 8 ore:

338,80 euro). Paolo Bertolini (esperto del territorio in ambito musicale) si occuperà della parte relativa al coinvolgimento delle istituzioni e

associazioni e della conoscenza del territorio (compenso calcolato per 4 ore: 169,40 euro). Veronica Ganarin (musicista), miglioramento aspetto

vocale (compenso calcolato per 4 ore: 169,40 euro) e dott. Denis Francesconi (qualifica esperto formatore, pedagogista) si occuperà di tutta la

parte pedagogica e formativa (compenso calcolato per 20 ore: 847,00 euro).

Valutazione del progetto: inizierà fin da subito, valutando le varie fasi del progetto una dopo laltra e cercando di capire quali punti si sono rivelati

importanti e fondamentali e quali invece meno, sia con dei questionari, sia andando a valutare i risultati, sia con foto e video documentativi e

interviste ai partecipanti. Verrà fatta quindi una valutazione nei momenti cruciali del progetto, in coincidenza con il passaggio da una fase all'altra

o al raggiungimento di un risultato intermedio; la fase di valutazione vedrà la sua conclusione dopo la fine della realizzazione del progetto e sarà

curata dal dott. Denis Francesconi, che nel mese di dicembre metterà insieme tutto il materiale per coindividere i risultati con gli organizzatori, i

formatori e i partecipanti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

---- segue 14.2 ----

Nell'ambito del progetto verrà svolta attività di volontariato dagli organizzatori nelle seguenti attività: 

- seguire i ragazzi in tutti i concerti per sostenerli e dare loro dei feed-back;

- incontrare personalmente, prima dei ragazzi, tutti i responsabili sia comunali sia privati;

- gestire un numero considerevole di giovani in tutte le fasi del progetto;

- essere un punto di riferimento per e-mail, contatti internet e telefonate;

- gestire la pubblicità del progetto in tutte le sue fasi.

Voce 2 della 18.1: gli amplificatori e l'impianto voci che si noleggeranno non sono di proprietà dell'Ass.ne Rock&Altro. Di fatto le attrezzature

dell'Ass.ne non sono disponibili, poichè vengono utilizzate nelle attività ordinarie.

14.3

Il fine ultimo di questo progetto è quello di dotare un gruppo di giovani delle competenze necessarie per gestire in autonomia e responsabilità una

band musicale all’interno della propria realtà sociale e culturale. Il progetto è fortemente attivo e prevede l’impegno concreto dei ragazzi anche

nella predisposizione di ulteriori iniziative che essi vorranno intraprendere in futuro.

Tutto ciò seguirà due filoni principali che saranno posti continuamente in dialogo e sui cui si misureranno i risultati: le competenze musicali e le

competenze personali (attraverso la pedagogia della musica e la cognizione musicale).

In sintesi, i risultati attesi sono:

1. Miglioramento delle competenze musicali: la conoscenza dei generi musicali, della struttura compositiva di una canzone, dell’abilità di scrittura

di testi, della musica d’insieme (inter-play).

2. Miglioramento delle competenze personali: crescita personale, abilità interpersonali e di teamworking, competenze cognitive ed emotive

attraverso la musica, empatia.

3. Organizzare una serie di eventi per tutta la durata del progetto e anche una volta terminato in particolare arrivare al risultato di avere almeno

due concerti di gruppi giovanili al mese sul territorio dei 4 vicariati.

4. Capacità di realizzare e programmare eventi.

Considerata la nostra esperienza nel campo abbiamo pensato di valutare le conoscenze dei partecipanti con dei questionari iniziali per poi

riproporli a fine esperienza per valutare il miglioramento e l’apprendimento che questo progetto può portare.

Calcoliamo di avere un miglioramento presunto delle competenze musicali e delle performance live attorno al 45%.

Un miglioramento delle competenze personali presunto del 50%.

Un aumento delle performance Live sul territorio presunto de 60%.

Un miglioramento delle conoscenze sulla organizzazione di eventi presunto del 60%.

Un coinvolgimento giovani/istituzioni presunto del 60%.

14.4 Abstract

Questo progetto, attraverso vari incontri, mira a sviluppare sia le capacità musicali, espressive e comunicative del gruppo musicale e dei suoi

componenti (ragazzi 15-29 anni) sia le competenze di ideazione, progettazione e organizzazione di concerti e spettacoli. Oltre alla parte

formativa, Music Project offre la possibilità di esibirsi in una serie di concerti nei Comuni del PGZ 4 Vicariati.
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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 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 40



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 135 210

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 5000

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 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  

€ Totale A: 7261,50

€  400,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€  100,00

€  1000,00

€ 

€ 

€  200,00

€  300,00

€  508,20

€  338,80

€  847,00

€  2117,50

€ 

€  1450,00

€ 

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 evento finale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

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

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  42,35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  42,35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  42,35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  forfait  300,00

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

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

€ 

€  800,00

€ 

€ 

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) 6461,50

€  1792,30

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: 3230,75

€ 

€ 

€  0,00

€  1438,45

€  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 ditte private

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6461,50 € 1792,30 € 1438,45 € 3230,75

percentuale sul disavanzo 27.74 % 22.26 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 20134VI

2. Titolo del progetto

Spazio alle nuove generazioni di animatori

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gianni 

Cognome Campostrini 

Recapito telefonico 3490542768 

Recapito e-mail giannicampostrini@gmail.com 

Funzione Presidente dell’associazione proponente il progetto. 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus assistenza 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)  onlus assistenza 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 ONLUS Il Sentiero

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?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  31/01/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  31/05/2013

  Valutazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  30/06/2013

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 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

 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 Trasmissione delle competenze da parte di esperti nei confronti delle nuove generazioni di animatori in tema di educazione e formazione, con

particolare riguardo al tema generale dei fini dell’educazione e a quelli particolari della relazione educativa e dell’identità dell’educatore/animatore. 

2 Informazione e formazione dei nuovi animatori riguardo alla progettazione e alla realizzazione delle attività di colonie o campeggi, in modo da

renderli partecipi e di aiuto ai direttivi delle associazioni. In particolare si affronteranno i temi dell’osservazione educativa, del lavoro di gruppo, dei

giochi educativi e della gestione quotidiana di un gruppo di bambini/ragazzi. 

3 Dare indicazioni sui comportamenti da adottare in caso di emergenze/primo soccorso. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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 contesto nel quale ci si vuole imbattere è quello dei centri e colonie frequentati da bambini e ragazzi di età scolare (6-14 anni). Nel comune di

Ala, ad esempio, vi sono vari soggetti che propongono iniziative di grest o colonie estive: l’associazione “Il Sentiero”, il NOI Oratorio di Ala, il NOI

Oratorio di Pilcante, il gruppo “La Sorgente” di S. Margherita, la Banda Sociale, l’Apecheronza Basket di Avio, la cooperativa Turiscoop Lessinia.

L’associazione il Sentiero, ad esempio, raccoglie durante il periodo di colonia circa 800 presenze, calcolate sul numero di presenze giornaliere

per il numero di giorni di colonia. Gli assistenti impegnati sono annualmente 20-25, che a rotazione si alternano nei turni settimanali. Tali numeri

anche se in riferimento ad una sola associazione fanno pensare a quanto importante sia la formazione degli assistenti e di quanto essi possano

influire nella formazione dei bambini e ragazzi iscritti, in quanto nel solo mese di colonia passano assieme 10 ore al giorno per 20 giorni. Se poi si

contano i giorni e le presenze durante tutto l’arco dell’anno per le attività settimanali di oratorio e del centro aperto allora i numeri tendono ad

incrementare ulteriormente. Per l’anno scolastico 2011/2012 l’associazione “Il Sentiero” ha raccolto nel periodo da ottobre a maggio presenze

giornaliere di 15 bambini al giorno (con alternanza di circa 40 diversi ragazzi), 2 ore al giorno, 5 giorni a settimana con alternanza di 20 animatori,

presenti 3 al giorno. Tali numeri rapportati all’anno sono sicuramente significativi. Gli esempi sono stati fatti sull’associazione di cui al momento

meglio si conoscono i dati.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà promosso mediante la realizzazione di volantini, distribuiti alle associazioni stesse, la pubblicazione di un gruppo sul social

network Facebook, la newsletter di Volontariato Vallagarina in rete nonché newsletter dell’Ufficio attività culturali del Comune di Ala. Si valuterà

inoltre la possibilità e necessità di redigere un articolo su di un quotidiano provinciale. 

Il corso è rivolto a molti giovani in età dai 15 ai 29 anni. I ragazzi devono essere già animatori o assistenti in associazioni del territorio o intendano

diventarlo nell’anno 2013. Si prevede una presenza massima di 30 iscritti (minima: 20) e per la partecipazione si rispetterà l’ordine cronologico di

iscrizione. Se due o più persone si iscriveranno per trentesimi, sarà ritenuto iscritto il più giovane d’età. L’iscrizione all’intero corso prevede il

versamento di una quota di 5 euro/persona.

I corsi sono aperti inoltre ai presidenti o ai componenti dei direttivi delle associazioni e dei gruppi interessati, in limite massimo di 2 partecipanti

per associazione. La quota d’iscrizione anche per essi è di 5 euro, ma per essi non vi sono limiti di età e sono da ritenersi in numero a parte oltre

i 30 già iscritti (fino a un massimo di 10, per un totale complessivo di 40 partecipanti).

Tutti gli incontri si terranno in orario serale, dalle 20:30 alle 22:30 circa e si articoleranno nel modo seguente:

- quattro serate (per un totale di 8 ore) sul tema dell’educazione e dell'animazione. In questi incontri si tratteranno i seguenti temi: i fini dell’azione

educativa e l’intenzionalità educativa; la relazione educativa; l’identità dell’educatore/animatore; alcuni strumenti tecnici per il lavoro educativo

quali l’osservazione e il lavoro di gruppo; giochi e tecniche per l’animazione. La metodologia didattica sarà sia frontale che partecipata attraverso

lavori di gruppo. I docenti saranno il dott. Denis Francesconi, docente universitario a contratto, dottore di ricerca e pedagogista, e Michele

Sbrana, educatore professionale e animatore socio-educativo.

- una serata (2 ore) tenuta da presidenti o organizzatori delle colonie stesse, con tema l’organizzazione delle colonie o dei grest;

- una serata (2 ore) tenuta dalla Stella d’Oro Bassa Vallagarina, dedicata al primo soccorso e al comportamento da adottare nelle emergenze.

Durante l’ultimo incontro ai partecipanti sarà distribuito un breve questionario anonimo da compilare e consegnare nella serata stessa, di modo

da ottenere consigli su possibili miglioramenti da adottare in eventuali incontri futuri. In tale occasione, verranno consegnati anche gli attestati di

partecipazione al corso e verranno offerti cibi e vivande quale momento conviviale finale.

Gli incontri saranno tutti effettuati nel mese di maggio 2013, presso gli spazi messi a disposizione dalla Parrocchia (oratorio). 

La collaborazione tra le Associazioni “Il Sentiero” e “NOI Oratorio Ala” interesserà: la parte pubblicitaria e informativa del corso, la condivisione

dell’Oratorio per gli incontri nonché la scelta condivisa dei possibili relatori che interverranno negli incontri. 

Il protagonismo giovanile nell’ideazione, realizzazione e svolgimento delle attività è da intendersi tale in quanto gli appartenenti alle associazioni

proponenti e realizzanti il progetto sono in età giovanile, ossia tutti compresi tra i 22 e i 29 anni (a parte uno). I formatori inoltre terranno degli

incontri didattici, ma coinvolgendo e lasciando spazio alle idee, proposte e richieste che emergeranno dai ragazzi partecipanti, così da renderli

più interessati e motivati. 

I rimborsi chilometrici, secondo tabella aci, spetteranno a chi per presenziare agli incontri, per delineare il progetto e per la pubblicizzazione dello

stesso ha dovuto spostarsi con mezzi propri.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Creare una coscienza nei futuri animatori dell’importanza del loro operato ai fini dell’educazione dei bambini e dei ragazzi frequentanti oratori,

centri aperti e colonie estive. Cercare di far loro apprendere quelli che sono i problemi e le necessità organizzative di una colonia.

E’ inoltre attesa una partecipazione da parte dei giovani di tutti e 5 i comuni zonali. 

In tal senso si vuole prendere contatto con tali realtà al fine di ottenere la massima pubblicità dell’iniziativa. 

Attraverso il questionario anonimo ci si aspetta che almeno il 75% dei partecipanti rimanga soddisfatto. Sempre attraverso il questionario si

vorranno inoltre raccogliere suggerimenti e consigli per future iniziative realizzabili in tal senso.
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14.4 Abstract

Il progetto Spazio a nuove generazioni di animatori, vuole in-formare i giovani animatori volontari, operanti nelle associazioni del territorio del

PGZ 4 Vicariati, per renderli consci del loro ruolo di educatori e per illustrare loro che cosa sia l’organizzazione di una colonia-grest; inoltre si

proporrà loro una serata sul primo soccorso tenuta dalla Stella d’Oro Bassa Vallagarina.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

 X 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

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

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 valutativo al termine del corso. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  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)  cancelleria, cibi e vivande

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  50,00 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)  chilometrici

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  attestati

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1000,00

€  200,00

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: 500,00

€ 

€ 

€ 

€  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 Bassa Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1000,00 € 200,00 € 300,00 € 500,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 20134VI

2. Titolo del progetto

Metti un'inchiesta nel romanzo - corso di narrativa d'inchiesta

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anna 

Cognome Saccani 

Recapito telefonico 0464 - 916257 

Recapito e-mail saccanianna@comune.mori.tn.it 

Funzione Responsabile Progetto Giovani del Comune di Mori 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Mori

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?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2012 Data di fine  31/10/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  26/08/2013 Data di fine  30/09/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  20/12/2013

  Valutazione Data di inizio  21/12/2013 Data di fine  21/12/2013

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

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Raggiungere una conoscenza storico-letteraria relativa alle esperienze italiane e straniere di narrativa d'Inchiesta. 

2 Fare esercizio di scrittura a partire da romanzi di autori del genere 'narrativa d'inchiesta'. 

3 Apprendere le modalità per una scelta oculata del 'caso' sul quale lavorare e le tecniche per la ricerca della documentazione. 

4 Imparare a passare dal soggetto storico scelto ad una sceneggiatura dettagliata. 

5 Apprendimento del lavoro di editing e composizione grafica di un volume collettaneo. 
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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

 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

Il territorio del Piano Giovani dei Quattro Vicariati ha in seno senza dubbio numerosi giovani che, laureati o meno, hanno coltivato l'amore e la

passione per la scrittura. Ne sono un esempio i numerosi giovani desiderosi di proporre pubblicamente la loro produzione poetica e letteraria.

Il progetto intende dare un'opportunità concreta di formazione ai giovani che aspirano a cimentarsi nella stesura di un'opera letteraria di carattere

storico-giornalistico-documentale: la Narrativa d'inchiesta.

La Narrativa d'Inchiesta è un genere di scrittura che intende recuperare il valore del romanzo e del racconto storico attraverso nuove modalità

linguistiche e mediante l'intreccio di storie comuni (la storia con la “s” minuscola), sviluppate sullo sfondo di importanti eventi storici controversi o

misconosciuti (la Storia con la S maiuscola) sui quali non è stata fatta ancora chiarezza. I racconti e i romanzi della NdI provano così a colmare

quel vuoto di conoscenza e cultura storica che il giornalismo e la scuola spesso non sono in grado di arginare. La NdI riecheggia in questo modo

alcuni stilemi teorizzati dalla New Italian Epic (Wu Ming, Giancarlo De Cataldo, Ugo Barbàra) e dal Noir Mediterraneo (Massimo Carlotto, Mama

Sabot), che negli ultimi anni hanno movimentato il panorama letterario italiano. La storia rievocata nei romanzi e nei racconti della NdI è la storia

di soggetti che tramite le loro vite individuali partecipano ai grandi eventi o ai movimenti socioeconomici e culturali della loro epoca, disegnando

un vivace affresco che faccia luce su alcuni aspetti complessi e contraddittori della storia e sull'inevitabile legame esistente tra grandi e piccoli

eventi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso è rivolto a giovani dai 17 ai 29 anni, residenti nel territorio del Piano Giovani di Zona dei Quattro Vicariati, anche privi di particolari

esperienze di scrittura ma interessati al percorso proposto.

Il corso sarà promosso grazie alla pubblicizzazione nell'ambito complessivo dei progetti del Piano Operativo Giovani 2013 (brochure), con

locandine diffuse nei territori dei cinque comuni del Piano Giovani di Zona, in Facebook, sulle testate giornalistiche, utilizzando le mail list del

Piano Giovani di Zona. 

Il ruolo svolto dal Comune di Mori si esplica nella promozione del progetto, nella messa a punto organizzativa, nella sua pubblicizzazione e nel

monitoraggio per un proficuo svolgimento dell'iniziativa per i partecipanti, curando in particolare gli aspetti logistici legati alla sua realizzazione.

Saranno ammessi fino a 10 partecipanti e il corso sarà avviato con un minimo di 6 iscrizioni. Ai partecipanti è chiesta una quota di iscrizione di

Euro 20,00.

Nel caso le iscrizioni dovessero superare i posti disponibili i formatori procederanno ad una selezione sulla base del curriculum e di un elaborato

motivazionale scritto.

Il corso si compone di 10 lezioni da due ore ciascuna (totale 20 ore) con frequenza settimanale (dalla lezione 1 alla 6) o bi/trisettimanale (dalla

lezione 7 alla 10), da svolgersi comunque nell'arco complessivo di tre mesi. La docenza è a cura di due formatori esperti, con pregressa

esperienza di formazione sia per fascia di età dei partecipanti che per filone letterario: Marco Niro, dottore in Scienze della Comunicazione,

giornalista, scrittore; Mattia Maistri, dottore in Lettere moderne, dottore in Filosofia e linguaggi della modernità, giornalista, insegnante. Il corso si

svolgerà a Mori presso una struttura comunale, da ottobre a dicembre 2013.

Il corso avrà il seguente programma:

Lezione 1. Presentazione dei corsisti, introduzione storico-letteraria alla NdI e individuazione delle modalità e degli obiettivi del percorso. Dopo la

reciproca presentazione dei partecipanti, i curatori tracceranno il profilo della NdI, con costanti riferimenti agli autori ad essa affini, ed esporranno

gli obiettivi del corso e le modalità di svolgimento.

Lezione 2. Esercitazione di scrittura sul Noir mediterraneo di Massimo Carlotto. I corsisti affronteranno diversi esercizi di scrittura a partire dai

romanzi del Noir mediterraneo di Massimo Carlotto.

Lezione 3. Esercitazione di scrittura sulla New Italian Epic dei Wu Ming. I corsisti affronteranno diversi esercizi di scrittura a partire dai romanzi

della New Italian Epic dei Wu Ming.

Lezione 4. Esercitazione di scrittura sul New Social Novel di Jonathan Coe. I corsisti affronteranno diversi esercizi di scrittura a partire dai

romanzi del New Social Novel di Jonathan Coe.

Lezione 5. Uno sguardo sulla storia “controversa” del Novecento: alcuni casi d'indagine.

I curatori illustreranno alcuni casi di possibile indagine da parte della NdI appartenenti alla storia del Novecento. Durante la lezione i corsisti

sceglieranno l'evento storico attorno al quale verranno prodotti i racconti che andranno a far parte del volume collettaneo finale.

Lezione 6. Approfondimento del caso scelto: la documentazione. I curatori illustreranno ai corsisti le modalità di lavoro sulle fonti documentarie

dell'evento storico scelto per l'elaborato finale.

Lezione 7 (dopo 2 settimane). Come si passa da un soggetto ad una sceneggiatura: ipotesi e casi di lavoro. I curatori prenderanno in

considerazione alcune ipotesi di soggetti di NdI e aiuteranno i corsisti a passare da un soggetto ad una sceneggiatura più dettagliata, al fine di

imparare come costruire il soggetto e la sceneggiatura del proprio racconto.

Lezione 8 (dopo 3 settimane). Lavoro di editing sulle bozze: analisi dei casi esemplari. I curatori presenteranno alcuni casi esemplari di editing

svolto sulle bozze dei racconti dei corsisti corrette in precedenza per via telematica.

Lezione 9 (dopo 2 settimane). Lavoro di editing sulle bozze: analisi dei casi esemplari. I curatori presenteranno alcuni casi esemplari di editing

svolto sulle bozze dei racconti dei corsisti corrette in precedenza per via telematica.

Lezione 10 (dopo 2 settimane). Copertina e quarta di copertina.

Lettura dei lavori ultimati e commenti critici. I curatori affiancheranno i corsisti nella scelta del titolo, dell'immagine di copertina e del testo di

quarta di copertina del volume collettaneo che raccoglierà i racconti ultimati.

Al termine del corso verrà prodotto un volume collettaneo contenente i racconti scritti da ciascun corsista secondo il genere della NdI.

Il volume sarà presentato in una serata pubblica rivolta ai giovani ed alla cittadinanza intera. La serata rappresenta un'occasione di incontro,

confronto e scambio fra gli adulti interessati al lavoro letterario prodotto dai giovani e i giovani stessi, i quali potranno presentare il percorso

affrontato in questa esperienza di scrittura, della sua evoluzione e maturazione, offrendo uno spaccato del peculiare punto di vista che può

caratterizzare la fascia giovanile rispetto ad un pubblico più adulto.

Compensi: per l'attività di tutor, editor e grafico del volume collettaneo si prevede una spesa di 600,00 euro, mentre per la formazione di 1.400,00

euro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il corso condurrà ciascun partecipante all’affinamento delle proprie tecniche di scrittura e alla costruzione di un racconto aderente agli schemi

della Narrativa d’Inchiesta: dalla scelta dell’evento d’indagine, alla definizione di soggetto e sceneggiatura, alla composizione dell’elaborato che

contribuisce al contenuto del volume prodotto. 

Il gruppo di giovani corsisti migliorerà le proprie capacità letterarie e imparerà come attraverso la scrittura sia possibile studiare la propria storia

(soprattutto quella meno conosciuta e nascosta) e diventarne divulgatori, nonché difensori della memoria.

Da un punto di vista quantitativo le attese per il corso sono di raggiungere il numero massimo di iscritti, senza nessun abbandono durante il

percorso formativo, e la partecipazione di almeno la metà dei partecipanti alla stesura del volume collattaneo previsto quale fase finale del

progetto.

14.4 Abstract

Corso di scrittura nel filone della narrativa d'inchiesta rivolto a giovani appassionati, con la finalità di realizzazione di un prodotto a scavalco tra il

romanzo e il racconto storico. Docenti due scrittori/giornalisti esperti nella comunicazione e nell'insegnamento.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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 10

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Bilancio dell'iniziativa con incontro fra i partecipanti, i formatori, gli amministratori e i funzionari che hanno partecipato alla realizzazione. 

2 Autovalutazione, per mezzo di un breve elaborato, a cura dei partecipanti. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  600,00

€  700,00

€  700,00

€ 

€ 

€ 

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  10 tariffa oraria  70,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  70,00 forfait 

 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 

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)  stampa del volume collettaneo (500 copie)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  200,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3300,00

€  1650,00

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: 1650,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3300,00 € 1650,00 € 0,00 € 1650,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 161 210

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_14_ 20134VI

2. Titolo del progetto

L'Europa per i giovani

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?

 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?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  europee, interculturalità e comunicazione

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro per gli studi e le ricerche sull’integrazione europea.

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2012 Data di fine  01/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  19/08/2013 Data di fine  30/09/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  15/12/2013

  Valutazione Data di inizio  16/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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

Ala, Bruxelles e luogo della fiera “in partenza per l’Europa…” del CDE
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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

 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

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

 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 Avvicinare i giovani alle istituzioni europee, a partire dalla conoscenza delle opportunità di mobilità per i giovani nel campo dello studio, lavoro e

volontariato per i giovani dell’UE. 

2 Capire quale tipo di formazione si deve intraprendere e quali competenze si devono sviluppare per potersi avvicinare “professionalmente” alle

istituzioni/organismi che operano all’interno dell’UE, a partire dalla conoscenza dei tirocini/esperienze formative che si possono fare. 

3 Far conoscere ai partecipanti gli organismi di rappresentanza dei giovani a livello europeo. 

4 Avere un quadro generale delle istituzioni europee, delle loro funzioni, di come operano e interagiscono fra loro. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto prende l’avvio da due considerazioni diverse e lontane tra loro, ma che si vanno poi ad intrecciare per provare a darsi una risposta

proprio con le attività proposte. La prima considerazione è la crescente disoccupazione giovanile, anche in Trentino, o comunque una difficoltà

ad accedere al mondo del lavoro, sia per la ricaduta della crisi economica e finanziaria che ha colpito il mondo occidentale, sia perché, in molti

casi, le conoscenze acquisite durante il periodo di studio non combaciano con le competenze (soprattutto trasversali) che vengono richieste nel

mondo del lavoro. La seconda considerazione è che l’Europa, che entra ogni giorno nelle nostre case tramite TG che parlano di summit e di

normative europee che hanno impatto sulla nostra quotidianità, rimane spesso un’entità astratta, burocratica, distante. Il progetto vuole provare a

dare una risposta a queste due istanze, mettendole in relazione tra loro. 

Anche quest’anno, quindi i componenti del Tavolo hanno deciso di riproporre ai giovani del territorio un approfondimento sull’Europa: viste però

le esperienze degli scorsi anni e l’esigenza di orientare e informare i giovani sulle possibilità lavorative anche a livello europeo, si è deciso di

spostare il focus del progetto dalla “conoscenza delle istituzioni europee” a “che cosa l’Europa e Bruxelles possono offrire ai giovani” in termini di

formazione, stage, esperienze di volontariato e lavoro. Quali sono i progetti europei messi in atto per i giovani, per formarli e per offrire loro

prospettive lavorative? Quali competenze servono per poter lavorare nelle istituzioni/organismi europei? Come i giovani possono fare proposte e

far arrivare le loro esigenze all’UE? In che modo le istituzioni europee promuovono politiche giovanili che possono avere impatto sui giovani di

tutta Europa? 

A tutte queste domande vorrebbe poter rispondere il progetto, in modo che i partecipanti possano da un lato, pensare e progettare il loro futuro

non solo nel loro territorio di origine, ma anche in Europa, creando connessioni fra uno e l’altro, dall’altro, avere di fronte a loro un ventaglio di

possibilità più ampio fra cui valutare e scegliere il proprio percorso di crescita e di inserimento nel mondo lavorativo. L’Europa potrebbe diventare

non solo un qualcosa di concreto, ma anche l’orizzonte che offre l’opportunità di guardare oltre e acquisire competenze e competitività per

affrontare il mondo del lavoro in maniera più preparata e consapevole. 

Prendendo in considerazione che il 2014 sarà anno di elezioni europee, un valore aggiunto del percorso sarà anche il prendere consapevolezza

del proprio ruolo di elettori europei, stimolando alla partecipazione come cittadini attivi perché a conoscenza di quello che il Parlamento Europeo

fa e del suo ruolo nel panorama istituzionale europeo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si rivolge a un gruppo di 18 giovani fra i 19 e i 25 anni e viene promosso attraverso volantini, e-mail, facebook e passaparola. I ragazzi

che fanno domanda di iscrizione, sono selezionati in base all’ordine di arrivo delle richieste, cercando di garantire, per ogni Comune del Piano

Giovani, un numero di posti proporzionale alla popolazione (indicativamente 6 persone di Ala, 6 di Mori, 3 di Avio, 2 di Brentonico e 1 di

Ronzo-Chienis). Quota di partecipazione: 150 euro.

Il percorso si struttura in tre fasi: una fase preparatoria con momenti formativi ed incontri sul territorio, una fase di visita studio a Bruxelles ed

infine una fase di valutazione e restituzione sul territorio. 

La parte preparatoria, che si svolge tra ottobre e novembre, comprende 4 sessioni di formazione serale ad Ala, più la partecipazione alla giornata

informativa sulla mobilità internazionale organizzata dal Centro di Documentazione Europea:

1. Creazione del gruppo, aspettative dei partecipanti, descrizione del percorso, confronto sulla fase finale di “restituzione” dell’esperienza,

introduzione generale sull’UE (durata: 1,5 ore). 

2. Che cos’è l’Europa? Ieri, oggi e domani di un continente (durata: 2 ore). Incontro organizzato in collaborazione con il Centro Jean Monnet

dell’Università degli Studi di Trento, che farà intervenire uno studente/laureando di Studi Internazionali (per il quale si prevede un compenso di

60,00 euro più il rimborso spese per il viaggio).

3. Il Servizio Volontario Europeo: il volontariato come occasione di scoprire l’Europa. Durante la serata, della durata di 2 ore saranno presenti

almeno due ragazzi stranieri che stanno svolgendo lo SVE in un ente locale (ai quali verrà riconosciuto il rimborso del biglietto del treno).

4. Preparazione agli incontri di Bruxelles: panoramica delle opportunità dell’Europa per i giovani (durata: 1,5 ore).

5. Visita alla giornata informativa dedicata alla presentazione delle opportunità di studio, lavoro o stage offerte dall’Unione europea e da varie

istituzioni del trentino organizzata dal Centro di Documentazione Europea, in cui si approfondiranno l’Erasmus, il Leonardo e il MoVE. 

L'intento dei relatori/formatori sarà quello di stimolare i partecipanti alla riflessione e al confronto, cercando di evitare incontri passivi in cui i

ragazzi siano meri ascoltatori (attivando quindi una modalità in forma di dibattiti/incontri di discussione e confronto).

L’intero percorso formativo è curato e seguito dalla dott.ssa Michela Bortoli, formatrice esperta in politiche giovanili e progettazione europea, che

attualmente lavora presso il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento e che collabora con diverse associazioni che si

occupano di giovani, mobilità ed Europa, la quale accompagnerà i partecipanti anche nelle visite a Bruxelles dal momento che ha lavorato e

vissuto a Bruxelles per quasi due anni presso l’European Federation for Intercultural Learning, organizzazione europea di coordinamento attiva

nel settore delle politiche giovanili e della mobilità studentesca (compenso per il coordinamento, la formazione e l’accompagnamento: 1.000,00

euro). La dott.ssa Bortoli, a dicembre 2012, ha accompagnato a Bruxelles il gruppo del progetto ‘Conoscere l’Europa’ con esiti molto

soddisfacenti sia dal punto di vista della gestione del gruppo sia per le conoscenze/momenti di riflessione condivise con i ragazzi.

Con il Direttore del Centro europeo di eccellenza Jean Monnet, prof. Marco Brunazzo, si è poi concordato di coinvolgere uno studente/laureando,

poichè, all'inizio di quest'anno, il Centro ha organizzato il seminario 'Learning UE at School' in cui sono stati formati degli studenti di Studi

Internazionali proprio per intervenire in momenti formativi sull'UE nelle scuole o in altri contesti simili. Ci sembrava quindi importante poter

valorizzare questi giovani formatori.

Il viaggio di quattro giorni (al quale prenderanno parte solo i ragazzi che hanno seguito la fase formativa) si svolgerà nel mese di dicembre e,

oltre alle istituzioni europee (Parlamento, Commissione, Comitato delle Regioni, Ufficio per i rapporti con l'UE della PAT e Parlamentarium) i

partecipanti incontreranno anche i rappresentanti di:

• European Youth Forum, piattaforma di coordinamento di organizzazioni giovani in Europa, per approfondire la tematica della rappresentanza

dei giovani e per una panoramica delle politiche giovanili europee;

• OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions - Organismo europeo delle unioni scolastiche studentesche) ossia

dell’associazione europea che racchiude le associazioni studentesche dei paesi dell'UE e fa advocacy su politiche scolastiche e diritti dei giovani

nell’ambito della formazione;

• Earlall lifelong learning (Associazione europea dei governi locali e regionali per l'educazione permanente) che cercherà in particolare di far

capire ai ragazzi il concetto di cooperazione fra regioni europee e di ricaduta sul territorio delle politiche europee;

• uno/a (ex) stagista della commissione/del parlamento che racconti ai ragazzi come funzionano i tirocini. 

Oltre alla dott.ssa Bortoli, i partecipanti saranno accompagnati a Bruxelles anche da un componente del Tavolo. Per i 2 accompagnatori si

prevede un rimborso spese per: pranzi, mezzi di trasporto pubblici di Bruxelles (metro) ed eventuali entrate ai musei.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

---- segue 14.2 ----

Il progetto sarà raccontato dai partecipanti attraverso immagini e video condivise inizialmente attraverso il web (Flickr) ed eventualmente poi

stampate per realizzare una mini-mostra itinerante da allestire ad esempio nelle biblioteche o nelle scuole (ossia in luoghi frequentati da ragazzi).

Per la realizzazione del progetto si collabora quindi con: Centro Jean Monnet dell’Università degli Studi di Trento, InCo o ente che ospita SVE,

European Youth Forum, Obessu, Earlall, Ufficio per i rapporti con l'UE della PAT.

14.3

- 18 giovani tra i 19 ed i 25 anni partecipano al progetto, venendo a conoscenza di opportunità di studio, lavoro o volontariato offerte dall’Unione

Europea, oltre che approfondire la conoscenza delle istituzioni;

- almeno il 30% dei giovani coinvolti prende in considerazione di prendere parte ad una delle iniziative proposte e/o inizia a progettare il futuro in

prospettiva ‘europea’;

- organizzare almeno un evento di ricaduta e valorizzazione sul territorio, per raccontare l’esperienza di viaggio ma soprattutto diventare

moltiplicatori di quelle che sono le opportunità, sapendo indicare a chi chiedere informazioni;

- socializzazione fra coetanei provenienti da diversi paesi e instaurarsi di positive dinamiche di gruppo in un contesto ambientale diverso e

inusuale.

14.4 Abstract

In che modo le istituzioni europee promuovono politiche giovanili che possono avere impatto sui giovani di tutta Europa? Attraverso un percorso

formativo che prevede anche una visita studio a Bruxelles, il progetto vuole mostrare a un gruppo di giovani fra i 19 e i 25 anni, quali opportunità

offre l’UE in termini di formazione, volontariato, stage e lavoro.

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

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 18

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Breve questionario online di valutazione dopo ogni incontro. 

2 Incontro di valutazione finale con momenti strutturati utilizzando metodi partecipativi, spazi di discussione e breve questionario di gradimento. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  180,00

€  200,00

€ 

€  4360,00

€  3550,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€  60,00

€  1000,00

€  100,00

€ 

€ 

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  1.000,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  60,00

 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)  biglietti treno per formatori, spese accompagnatori Bruxelles ossia pranzi, mezzi di trasporto

pubblici (metro) ed eventuali entrate ai musei.

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: 3200,00

€ 

€  2700,00

€ 

€  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)  BIM Adige

 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) 6400,00

€  3200,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 Comuni

 € Totale: 3200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6400,00 € 3200,00 € 0,00 € 3200,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_15_ 20134VI

2. Titolo del progetto

Compiti insieme

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marina 

Cognome Brentegani 

Recapito telefonico 349/0833141 

Recapito e-mail marina.brentegani@libero.it 

Funzione Promotrice 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 e 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

CIRCOLO A.C.L.I. SABBIONARA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Avio

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?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/10/2012 Data di fine  14/12/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  20/06/2013

  Realizzazione Data di inizio  24/06/2013 Data di fine  30/08/2013

  Valutazione Data di inizio  31/08/2013 Data di fine  10/09/2013

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

Avio
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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

 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

 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

 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 Attivarsi come gruppo informale di giovani anche per quanto riguarda la progettazione e l’organizzazione dei “Compiti Insieme”, in particolare ci

sarà una fase di studio, in cui verranno organizzati i vari gruppi di lavoro. 

2 Aiutare le famiglie nella formazione scolastica dei figli, aiutando gli stessi nello svolgimento dei compiti estivi e creando momenti di confronto e

aggregazione tra i ragazzi. 

3 Collaborare attivamente con l’Istituto Comprensivo di Avio nella fase di pubblicizzazione dell’iniziativa e nella formazione dei gruppi di lavoro.

Inoltre si richiede all’ente scolastico la disponibilità nel fornire le aule in cui verrà svolto il progetto. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Durante il periodo estivo si evidenzia la necessità di occupare costruttivamente il tempo libero dei più giovani. Da questo bisogno, rilevato negli

anni dall’Istituto Comprensivo di Avio, è nata l’idea di attivare un progetto volto a sostenere i ragazzi dei primi due anni della scuola secondaria di

I grado nello svolgimento dei compiti durante il periodo estivo. Per questo il Circolo A.C.L.I di Sabbionara ha da qualche anno attivato il progetto

Compiti Insieme. Quest’anno, assieme ad altre due ragazze, abbiamo deciso di assumere anche il ruolo di organizzatrici di tale progetto: da un

lato, per la voglia di mettere in gioco le nostre capacità e realizzare un progetto al quale in questi anni abbiamo partecipato come giovani

insegnanti, dall’altro lato per alleggerire l’associazione di volontariato ACLI, già impegnata sul territorio in altre iniziative. Desideriamo offrire un

importante servizio alla nostra comunità e, allo stesso tempo, avere l’occasione di acquisire competenze organizzative e gestionali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. Contattare l’Istituto Comprensivo per verificare la disponibilità nel collaborare al progetto mettendo a disposizione le aule e pubblicizzando

l’iniziativa a tutti gli studenti nelle fasce d’età interessate (fase attuata dal Circolo A.C.L.I. di Sabbionara).

2. Ricercare studenti universitari o neo diplomati dei comuni del Piano Giovani 4 Vicariati disposti a cimentarsi nell’insegnamento tramite un

bando di selezione della durata di 20 giorni per un numero massimo di 10 posti. I criteri di selezione in ordine di importanza saranno i seguenti:

titolo di studio, stato di occupazione, esperienze didattiche. La graduatoria sarà stilata dalle ragazze promotrici affiancate dal Circolo ACLI di

Sabbionara.

3. In base al numeri di ragazzi che aderiranno al progetto, si procederà alla formazione di gruppi omogenei, composti da circa 3-4 alunni della

stessa età. I criteri di composizione di tali gruppi saranno dettati dalle esigenze e dai bisogni evidenziati dagli insegnanti dell’Istituto

Comprensivo. Ad ogni gruppo sarà assegnato un giovane “insegnante” (fase gestita dalle ragazze promotrici in collaborazione con le insegnanti

della scuola).

4. Si prevederà un incontro tra gli insegnanti delle classi interessate al progetto e gli studenti universitari o neo diplomati, in cui verranno

evidenziate le caratteristiche dei gruppi creati, sottolineandone i bisogni specifici (fase gestita dalle ragazze promotrici in collaborazione con il

Circolo A.C.L.I. di Sabbionara e la scuola).

5. Verrà stilato il calendario degli incontri, che si svolgeranno presso le aule dell’Istituto Comprensivo di Avio: primo ciclo nel periodo di fine

giugno (9 ore), secondo ciclo fine agosto (9 ore). I ragazzi potranno partecipare ad un solo ciclo o ad entrambi (fase organizzata dalle ragazze

promotrici e dal Circolo A.C.L.I. di Sabbionara).

6. All’inizio di ogni ciclo il giovane “insegnante” dovrà verificare la presenza dei ragazzi iscritti e raccogliere la quota di iscrizione simbolica (15 €

per ogni ciclo di incontri, per non gravare eccessivamente sull’economia delle famiglie).

7. Si inizierà quindi l’attività di aiuto allo studio. Gli stessi ragazzi saranno sollecitati a riferire le loro principali lacune al giovane “insegnante”,

indicando così le materie da affrontare.

8. Al termine dei 2 cicli verrà svolta la rendicontazione globale dell’iniziativa, analizzando sia la riuscita dell’attività proposta sia l’esito dal punto di

vista economico. Si fisserà un incontro finale di autovalutazione con tutti i giovani “insegnanti” per valutare l’esito del progetto, tramite anche la

compilazione di un questionario creato ad hoc (ragazze promotrici e Circolo A.C.L.I. di Sabbionara).

Ogni giovane 'insegnante' sarà impegnato per 18 ore, ricevendo un compenso di 11,00 euro/ora per un totale quindi di 198,00 euro.

L’organizzazione e la realizzazione del progetto sarà a cura delle proponenti, affiancate dal Circolo A.C.L.I. di Sabbionara.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Si auspica la partecipazione di circa 32 ragazzini nella fascia d’età dagli 11 ai 13 anni, in particolare di quelli che necessitano di sostegno e

che magari non possono permettersi insegnanti privati di supporto.

2. Attivazione di un gruppo informale che abbia modo di ideare un progetto concreto e gestirne la sua organizzazione, anche grazie

all’affiancamento di associazioni consolidate nel territorio.

2. Dare una prima opportunità di lavoro ad una decina di giovani studenti.

3. Aiutare fattivamente i ragazzi iscritti non solo nello svolgimento dei compiti, ma anche nel dissipare dubbi o chiarire problemi rimasti irrisolti

nelle ordinarie lezioni scolastiche.

4. Finalità sociale: la possibilità di creare nuovi legami di amicizia tra ragazzi e giovani dello stesso territorio.

14.4 Abstract

Con questa iniziativa si desidera coinvolgere giovani studenti disposti ad aiutare ragazzi delle scuole medie nello svolgimento dei compiti estivi,

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

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 48
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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

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di soddisfazione rivolto ai giovani studenti/insegnanti. 

2 Incontro finale di autovalutazione fra organizzatrici, giovani “insegnanti” e insegnanti dell’IC 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2080,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  80,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€  20,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1980,00

€ 

€ 

€ 

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  180 tariffa oraria  11,00 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: 750,00

€ 

€  750,00

€ 

€ 

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) 1330,00

€  266,00

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: 665,00

€ 

€ 

€  399,00

€ 

€  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

€ 1330,00 € 266,00 € 399,00 € 665,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_16_ 20134VI

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)  membri del Tavolo
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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

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?

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 2013 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 i canali di comunicazione (sms con programma Cosmos, sito internet) e i contatti FB e delle mailing-list 

4 Implementare le relazioni e la rete con le associazioni del territorio 

5 Verificare con gli assessori di Avio, Brentonico, Mori e Ronzo-Chienis la possibilità/utilità di aprire degli INFO-point anche nei loro Comuni 
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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

 Altro (specificare) 

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 2012 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, 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 verso la fine dello scorso anno, molte più associazioni locali, rispetto al 2011, hanno presentato delle

idee progettuali per il POG 2013. 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.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La responsabile del progetto Infogiovani, da un lato, proseguirà con alcune attività impostate lo scorso anno in modo da dare a queste continuità

e possibilità di sviluppo, dall'altro cercherà di attivare altre iniziative.

ATTIVITA' DA PROSEGUIRE E AMPLIARE NEL 2013:

- “mappatura” del territorio (associazioni giovanili e associazioni/enti che attivano progetti a favore del mondo giovanile); nel 2012 si è fatta una

mappatura del territorio di massima e informale, che si vorrebbe trasformare in un lavoro organico e oggettivo, da aggiornare di anno in anno. 

- 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;

- pubblicare e diffondere un libretto pubblicitario del POG 2013, 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 2014;

- promuovere la pubblicazione di articoli su quotidiani locali e riviste comunali/locali;

- diffondere, in particolare nei comuni di Ala e Avio, la conoscenza dello spazio-sportello (aperto ufficialmente la scorsa estate, non è mai stato

oggetto di una promozione mirata);

- accogliere i ragazzi e gli adulti che si rivolgono allo Sportello, fornendo loro delle prime risposte/indicazioni (non solo riferite ai progetti del POG)

e cercando di capire quali sono i loro bisogni.

INIZIATIVE DA ATTIVARE NEL 2013:

- 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);

- servizio di sms con l'ausilio del programma Cosmos: creare un data base di persone che aderiscono al servizio informativo;

- negli incontri con le associazioni giovanili/gruppi informali cercare di comprendere le loro necessità, che cosa avvertono come prioritario;

- confronto con gli assessori dei Comuni di Avio, Brentonico, Mori e Ronzo-Chienis per capire se può essere utile ed efficace individuare anche

nei loro Comuni un luogo dove poter svolgere le attività di Infogiovani. Finora la 'sportellista' si è spostata negli altri Comuni (Avio, Brentonico,

Mori e Ronzo-Chienis) solo su appuntamento: si tratta quindi di capire se continuare con questa modalità o se modificarla.

ATTIVITA' 2014: dare continuità a quelle del 2013, ossia proseguire nella promozione del Piano e delle sue attività (gestione e aggiornamento

del profilo FB, invio di informazioni ai contatti delle mailing list, aggiornamento data base, pubblicazione e diffusione del libretto sul POG 2014,

ecc.). A fine 2013/inizio 2014 il Tavolo, assieme allo sportellista, valuterà l'efficacia delle azioni intraprese per capire se, nel 2014, sarà

necessario modificare delle cose e/o introdurre nuove strategie che verranno eventulamente segnalate nel POG 2014.

Collaborazioni: il progetto è in capo alla responsabile dell'Infogiovani che, a seconda delle azioni da svolgere, prenderà contatti con un soggetto,

piuttosto che con l'altro. Ad esempio per la mappatura del territorio, chiederà informazioni ai Comuni, mentre per estendere la conoscenza del

Piano e la rete di relazioni (in modo anche da aumentare i vari data base) prenderà contatti con Associazioni/gruppi informali/oratori che fino ad

ora non hanno collaborato con il Piano Giovani. Agli Istituti Scolastici verrà chiesto, in particolare, una collaborazione per la promozione dei vari

progetti e la distribuzione dei libretti POG. 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. 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 Comune di Ala, anche per il 2013, manterrà come spazio dell'Infogiovani quello dello scorso anno, ossia un locale, situato a piano terra (quindi

visibile e di facile accesso per il pubblico) di un edificio del centro storico di proprietà dell'ITEA (affitto da corrispondere: 1.300,00 euro, più le

utenze e le pulizie). Le spese per pulizie sono state calcolate sulla base dei dati 2012, ossia 87,37 euro/mese arrotondate per eccesso (90,00

euro/mese).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

RISULTATI ATTESI NEL 2013 E NEL 2014

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.

Rispetto, invece, al servizio di sms Cosmos, l'intento è quello raggiungere 200 adesioni nel 2013 e di incrementarle del 20% nel 2014.

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.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro di confronto fra referente dell'Infogiovani e Tavolo sulle attività svolte e i risultati raggiunti. 

2 Rendicontazione 2013 e 2014 del progetto dalla quale emergeranno i risultati ottenuti e quindi i margini di miglioramento. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 23375,00

€ 

€ 

€  400,00

€  900,00

€  500,00

€ 

€  1375,00

€ 

€ 

€ 

€  2300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  16500,00

€  100,00

€ 

€  1300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  16500,00

 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)  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: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

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)  BIM Adige

 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) 22375,00

€  11187,50

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: 11187,50

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 22375,00 € 11187,50 € 0,00 € 11187,50

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_17_ 20134VI

2. Titolo del progetto

Giovani all'opera 2013

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?

 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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Agenzia del Lavoro di Rovereto, Cassa Rurale Bassa Vallagarina, APSP di Brentonico, Consorzio ortofrutticolo

Val di Gresta e Famiglia Cooperativa Ronzo-Chienis

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2012 Data di fine  28/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  05/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  06/05/2013 Data di fine  30/09/2013

  Valutazione Data di inizio  16/09/2013 Data di fine  31/10/2013

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?

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 lo sviluppo di senso e impegno civico. 

4 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. 

5 Collaborare fra varie istituzioni e realtà economico-sociali per agire in maniera condivisa e coordinata a favore del mondo giovanile. 
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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)  sperimentazione di esperienze di avvicinamento al lavoro.

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: già lo scorso anno, 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. L'esperienza si è rivelata molto positiva, sia in termini di partecipazione, sia

in termini di obiettivi raggiunti e soddisfazione (dei partecipanti, dei tutor e degli organizzatori). Il Tavolo, in particolate i 5 assessori, si sono quindi

mossi per ampliare e rinforzare il progetto, in modo da poter riprorre, per quest'estate, una seconda edizione. In particolare, hanno contattato

quelle realtà socio-economiche rilevanti nei loro territori, nel tentativo di sensibilizzarle alla tematica dei giovani come risorsa e di coinvolgerle

nell'esperienza: alcune di loro si sono mostrate interessate, dando la loro disponibilità. Parallelamente si è potenziata la collaborazione con

l'Agenzia del Lavoro di Rovereto: oltre alla parte formativa, quest'anno collaborerà anche nella raccolta delle richieste e nella selezione dei

partecipanti, nonchè nel creare contatti anche con il mondo delle scuole superiori, in particolare con quegli insegnanti che sono Referenti per

l'orientamento. Il Piano Giovani 4 Vicariati non ha mai collaborato con gli Istituti superiori di Rovereto, poichè esterni al proprio territorio, anche se

di fatto sono frequentati praticamente da tutti i ragazzi residenti nei 5 Comuni della bassa Vallagarina. L'Agenzia del Lavoro, per poter diventare

parte attiva del progetto, sottoscriverà un protocollo di intesa con la Comunità di Valle della Vallagarina, che a sua volta diventerà quindi un

partner importante. Inoltre, nella definizione della proposta, si è collaborato anche con altri 3 Piani Giovani della Vallagarina (Alta Vallagarina,

Destra Adige e Rovereto) che a loro volta realizzeranno azioni progettuali simili. Si è quindi costruita attorno al progetto una rete ampia e

importante nella convinzione che questioni di così ampia portata come quella della disoccupazione giovanile e della dipendenza dei giovani dalle

proprie famiglie, debba essere affrontata 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 40 tirocini estivi, si rivolge a studenti 16-19 anni iscritti a un istituto superiore o professionale e residenti nei

Comuni del Piano, secondo le disponibilità date da ogni territorio (16 tirocini nel Comune di Ala, 4 in quello di Avio, 9 Brentonico, 6 Mori e 5

Ronzo-Chienis). Oltre alle 5 amministrazioni locali, hanno aderito al progetto la Cassa Rurale Bassa Vallagarina, l'APSP di Brentonico, Il Ponte

scs, il Consorzio ortofrutticolo Val di Gresta e la Famiglia Cooperativa di Ronzo-Chienis. Il numero dei partecipanti e la tipologia delle attività

proposte dalle singole realtà, sono definite sulla base delle disponibilità e delle possibilità di impiego verificate presso le stesse.

Verso maggio, grazie alla collaborazione con l'Agenzia del Lavoro di Rovereto, ci sarà un incontro con gli insegnanti referenti per l'orientamento

degli Istituti superiori di Rovereto per informarli del progetto e in modo che ai partecipanti siano poi riconosciuti i crediti formativi.

Dopo l'uscita dell'informativa e la pubblicizzazione del progetto attraverso anche una conferenza stampa (aprile-maggio) ci sarà la raccolta delle

adesioni e la selezione dei partecipanti da parte dell'Agenzia del Lavoro, la quale assegnerà loro il tirocinio da svolgere. Qualora le domande

fossero superiori al numero di opportunità offerte, si stileranno, per ogni Comune, 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, guidati da tutor competenti, nel seguente percorso:

- Incontri in-formativi. Si organizzeranno due incontri in-formativi obbligatori in collaborazione con l’Agenzia del Lavoro: uno sulla sicurezza nei

luoghi di lavoro (4 ore) presso la Comunità della Vallagarina a Rovereto e l'altro di orientamento professionale (3 ore) presso il Centro per

l'Impiego di Rovereto.

- Tirocini formativi. I giovani studenti, a partire dal 17 giugno, saranno coinvolti, a turno, 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/Servizio alla Comunità per collaborare

nell’organizzazione, promozione e gestione di eventi e manifestazioni; accoglienza turisti, sorveglianza e piccole pulizie nell’Antiquarium

comunale di Avio; 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, del Consorzio ortofrutticolo Val di Gresta e della Famiglia Cooperativa di Ronzo-Chienis. Ogni

studente sarà impegnato dalle due alle tre settimane e lavorerà singolarmente o con un compagno (“squadra di lavoro” composta da due

partecipanti). Ai partecipanti sarà consegnata una borsa di tirocinio del valore di 80 euro a settimana. I ragazzi, come si è già accennato, avranno

come riferimento e supporto dei tutor, individuati all’interno del servizio dove svolgeranno l’attività (es. capocantiere, responsabile dell’Ufficio

cultura e turismo, bibliotecario, ecc.) 

- Confronto e valutazione del progetto. A tutti i partecipanti verrà chiesto di compilare il Diario di bordo e sarà poi organizzato un momento finale

per confrontarsi sull'esperienza fatta e per consegnare 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) in cui si valuterà la proposta, in modo

da riportare punti di forza, criticità e possibili evoluzioni. I ragazzi durante l'a.s. 2013-14, saranno poi coinvolti dall'Agenzia del Lavoro nei percorsi

di orientamento che questa organizza nei vari Istituti superiori.

Si prevede da parte di alcuni enti ospitanti (es. cantieri comunali, magazzino del Consorzio ortofrutticolo, ecc.) una spesa di 550,00 euro per

l'acquisto dei d.p.i. (dispositivi di protezione individuali)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi in termini di partecipazione: raccogliere almeno 100 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.

Sarà predisposto un breve questionario all'interno del Diario di bordo per raccogliere le impressioni dei ragazzi e misurare il loro livello di

soddisfazione: si auspica che il 75% delle persone coinvolte nel progetto si ritenga soddisfatto dell'esperienza.

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.

14.4 Abstract

Giovani studenti, orientamento professionale, socializzazione al lavoro e impegno civico: sono queste le quattro parole-chiave con cui gli enti

locali del PGZ 4 Vicariati, alcune realtà socio-ecomiche del territorio, la Comunità di Valle della Vallagarina e l'Agenzia del Lavoro di Rovereto,

vogliono contrassegnare l’estate 2013 della comunità del PGZ 4 Vicariati. Concretamente si propongono 40 tirocini per studenti di età compresa

tra i 16 e i 19 anni presso enti pubblici e aziende private.

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 20
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione dei giovani partecipanti 

2 Incontro di confronto tra organizzatori e realtà coinvolte 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9070,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  8320,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  550,00

€ 

€ 

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 

 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)  borsa 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) 9070,00

€  3575,00

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: 4535,00

€ 

€ 

€ 

€  960,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   CR Bassa Vallagarina, Il Ponte scs, Apsp di Brentonico,

Consorzio ortofrutticolo Val di Gresta, Famiglia Cooperativa di Ronzo-Chienis

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9070,00 € 3575,00 € 960,00 € 4535,00

percentuale sul disavanzo 39.42 % 10.58 % 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

_1_ 20134VI Giocando con le Istituzioni € 3350,00

_2_ 20134VI Facciamo un film € 3947,00

_3_ 20134VI Esplorando il volontariato € 6050,00

_4_ 20134VI Leggere le notizie € 1830,00

_5_ 20134VI El palio de le fraziom € 8750,00

_6_ 20134VI L'arte di educare con amore e fermezza € 6260,00

_7_ 20134VI Giovani IN e CON formazione € 4090,00

_8_ 20134VI Messa in scena € 6280,00

_9_ 20134VI No alcol, Sì Pizza Party! € 7750,00

_10_ 20134VI Studiare assieme € 1371,30

_11_ 20134VI Music Project, promozione dei gruppi nel loro territorio € 7261,50

_12_ 20134VI Spazio alle nuove generazioni di animatori € 1200,00

_13_ 20134VI Metti un'inchiesta nel romanzo - corso di narrativa d'inchiesta € 3500,00

_14_ 20134VI L'Europa per i giovani € 9600,00

_15_ 20134VI Compiti insieme € 2080,00

_16_ 20134VI Infogiovani € 23375,00

_17_ 20134VI Giovani all'opera 2013 € 9070,00

Totale € 105764,80
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Luogo e data Firma

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

_1_ 20134VI € 600,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 1100,00

_2_ 20134VI € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

_3_ 20134VI € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

_4_ 20134VI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_5_ 20134VI € 600,00 € 5300,00 € 0,00 € 0,00 € 5900,00

_6_ 20134VI € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

_7_ 20134VI € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

_8_ 20134VI € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 800,00

_9_ 20134VI € 0,00 € 3500,00 € 0,00 € 0,00 € 3500,00

_10_ 20134VI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_11_ 20134VI € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00

_12_ 20134VI € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

_13_ 20134VI € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

_14_ 20134VI € 2700,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 3200,00

_15_ 20134VI € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

_16_ 20134VI € 0,00 € 0,00 € 1000,00 € 0,00 € 1000,00

_17_ 20134VI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 7400,00 € 8800,00 € 2000,00 € 500,00 € 18700,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 105764,80 € 18700,00 € 87064,80

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 87064,80 € 33971,85 € 9560,55 € 43532,40

percentuale sul disavanzo 39.02 % 10.98 % 50 %
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