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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice 4VI 

titolo Vic 4 giovani 2015 

per l'anno 2015 

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  Elisa Azzolini   

Istituto Comprensivo Avio  Gabriella Prasciolu   

Istituto Comprensivo Mori  Anna Bruschetti   

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

Parrocchia Ronzo-Chienis  don Giorgio Cavagna   

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

Comitato La Bussola, Ala  Silvano Marchiori   

NOI Oratorio di Ala  Federico Corongiu   

Consulta dei giovani del Comune di Ala  Marco Castellani/Jessica Armellini   

Rappresentante dei giovani di Avio  Anna Cipriani   

Rappresentante dei giovani e dell'Ass. La Colonnina, Brentonico  Sonia Bianchi   

Rappresentante dei giovani e delle ass. sportive, Brentonico  Alice Andreolli   

Comune di Mori  Anna Saccani   

Rappresentante dei giovani di Mori  Emanuela Gobbo   

Rappresentante dei giovani di Mori  Filippo Mura   

Centro diurno APPM Mori  Michela Giuliani/Natascia Rubol    

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

Durante il 2014, il PGZ 4 Vicariati ha proseguito, grazie anche alla presenza dello "Sportello-Infogiovani", con il lavoro iniziato negli anni

precedenti, ossia con la promozione del Piano e delle possibilità progettuali da questo offerte nell'ambito delle politiche giovanili territoriali:

sempre più associazioni e giovani sono venuti a conoscenza di questo strumento, capendone così le modalità di funzionamento. 

Rispetto agli anni precedenti, i progetti presentati appaiono più in linea con gli orientamenti del Tavolo (in part. protagonismo dei giovani del

territorio) e alcuni di questi sono delle evoluzioni di iniziative precedenti, a dimostrazione che alcuni ragazzi si sono riconosciuti e hanno trovato

un senso positivo in quello che hanno fatto, decidendo così di proseguire nelle attività e nel lavoro di gruppo, in modo da non disperdere energie

ed esperienze maturate. Segno che il Piano Giovani può essere uno strumento di sperimentazione per i giovani, un modo per provare a mettersi

in gioco e a vedere “che cosa si è in grado di fare” per sé, per gli altri ragazzi e per la comunità.

L'obiettivo che il Tavolo si è dato per il POG 2015 è stato quello di incentivare progetti sul tema dell’essere attivi per la propria comunità, ossia

iniziative in cui ragazzi e giovani si prendono cura del proprio territorio e delle persone che in questo ci vivono. Questa tematica è stata di fatto

inserita nel "bando" per la raccolta delle idee progettuali anche se in forma di indicazione, di orientamento di massima: sono stati comunque

valutati dal Tavolo anche quei progetti che non rientravano in questo argomento.

Il piano di lavoro seguito è stato il seguente:

- stesura da parte del Tavolo del "bando per la presentazione di progetti per la formazione del POG - Anno 2015";

- raccolta delle "idee progettuali" attraverso un modulo semplificato (in questa prima fase i progettisti si sono messi in contatto e si sono

confrontati con la RTO);

- 16 ottobre 2014: prima valutazione di massima, da parte del Tavolo, delle "idee progettuali" arrivate, di modo che i soggetti proponenti

potessero essere indirizzati nello sviluppare l'idea dalla RTO che li ha poi affiancati e supervisionati nella compilazione dell'apposita modulistica

provinciale;

- dicembre 2014: 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 economico-finanziaria complessiva;

- 15/01/2015: approvazione del POG 2015 da parte del Tavolo.

I vari progetti che compongono il POG sono fra loro connessi dalla tematica della cittadinanza attiva e consapevole, che viene proposta in diversi

ambiti e contesti:

- educativo (formazione per giovani animatori, attività di aiuto-compiti svolte da ragazzi del territorio, sensibilizzazione alla difesa dell'ambiente,

ecc.);

- formazione/espressione in ambito artistico-creativo (musicale, design, festival delle "arti giovani", brevi filmati, ecc);

- di valorizzazione del proprio territorio e delle attività dei giovani e per i giovani che in questo si svolgono;

- della sicurezza stradale durante il fine settimana;

- avvicinamento al mondo del lavoro;

- interculturale e di inclusione sociale: uso consapevole di parole che esprimono "pregiudizio" e confronto con coetanei di un altro continente.

Un'altra caratteristica che emerge dalle 12 azioni progettuali presentate in questo POG è che la metà è proposta da realtà composte

esclusivamente da giovani.

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

del Piano: quasi 28.000 abitanti, di cui più del 19% compresi fra gli 11 e i 29 anni (all'incirca 5.330 di cui il 15% circa di nazionalità non-italiana)

sparsi in un territorio vasto (quasi 300 kmq) e frammentato in molti paesi e frazioni che si collocano sia in zone di valle, sia in zone montane con

caratteristiche e bisogni molto diversi fra loro. Risulta quindi difficilissimo, per come è attualmente strutturato e organizzato il PGZ, riuscire a

contattare e coinvolgere tutte le comunità presenti nel Piano, costruire reti di collaborazione su un progetto comune e proporre progetti che

possano coinvolgere e avere una ricadura sull'intero territorio del Piano.

Anche il processo di ridefinizione del Tavolo, iniziato a metà 2010, non si è ancora del tutto concluso: nel corso del 2014 la Dirigente dell'IC di Ala

ha cambiato la sua delega rispetto allo scorso anno scolastico, è entrato a far parte del Tavolo un nuovo componente (APPM, centro diurno di

Mori) e l'IC di Avio ne fa nuovamente parte, dopo che si era ritirato nel 2012. Il Tavolo si è quindi ampliato, passando da 20 a 22 componenti, e si

presenta come un organismo eterogeneo, coinvolgendo diverse realtà dei territori; di fatto, per confrontarsi e lavorare su questioni più specifiche,

si presenta la necessità di costituire dei sotto-gruppi di Tavolo. Un'altra sua caratteristica è che la metà dei suoi componenti ha meno di 35 anni.

Rispetto alle risorse finanziarie, preme sottolineare che da sempre il Tavolo del PGZ 4 Vicariati, chiede ai progettisti di individuare anche delle

entrate diverse da quelle "pubbliche" in un'ottica di co-responsabilizzazione e di parziale autonomia rispetto all'ente pubblico; anche quest'anno

quindi i soggetti proponenti si dovranno attivare per coprire il 30% del disavanzo del loro progetto.
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9. Obiettivi generali del POG:

Coinvolgimento della comunità, in part. 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 in prima persona per sè, i propri coetanei e la propria comunità. 

Sostenere il protagonismo giovanile e la formazione, in part. per acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

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 per raggiungere

assieme obiettivi di pubblico interesse. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 20154VI

2. Titolo del progetto

IL RUGGITO DEL CRICETO

3. Riferimenti del compilatore

Nome michela 

Cognome giuliani 

Recapito telefonico 0464/010883  

Recapito e-mail diurnomori@appm.it 

Funzione educatrice centro diurno di Mori 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  educativa, 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)  educativa, 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

Centro Diurno di Mori Casa Dal Rì Appm Onlus

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

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile, di solidarietà internazionale

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  15/09/2014 Data di fine  30/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  27/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  02/03/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/01/2016 Data di fine  29/01/2016

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

Mori – Brentonico – Ronzo-Chienis – Ala – Avio – Trento
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscenza e valorizzazione dell’identità locale e del territorio, soprattutto in relazione alle offerte per ragazzi e giovani. 

2 Permettere ai ragazzi di conoscere una cultura diversa dalla loro. 

3 Offrire elementi di conoscenza rispetto ad una professione come il giornalismo e alle attività legate alla gestione di una radio. 

4 Creare una collaborazione positiva e costruttiva con l’Associazione giovanile “La Colonnina” di Brentonico. 

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

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Centro Diurno APPM (Associazione Provinciale per i Minori) onlus è attivo a Mori dal 1998 (prima nella frazione di Tierno e ora nella nuova

struttura di Mori Vecchio) e nasce in convenzione con la Comunità della Vallagarina per rispondere ai bisogni socio-educativi dei minori del

territorio con età compresa dai 6 ai 18 anni. Il 1 giugno 2013 è stata inaugurata la nuova sede a Mori Vecchio in via Filzi, 35/A in memoria della

signora Bruna Dal Rì. Il Servizio si divide in due “anime”: una parte frequentata da ragazzi che vi accedono su invio del Servizio Sociale, in

accordo con i genitori, e un’altra parte aggregativa, in cui qualsiasi ragazzo del territorio, può avere accesso, partecipare e condividere le attività

del Centro. Si qualifica come uno spazio per ragazzi, un supporto alle famiglie e una risorsa della comunità.

L’intento del Progetto è quello di intercettare ragazzi per proporre percorsi di “senso” che li accompagnino nella loro crescita e nello stesso tempo

tracciare una mappa delle opportunità offerte dal territorio per la fascia giovanile: si vuole dare vita, a Mori, ad un gruppo di giovani giornalisti

(appartenenti ai 5 Comuni che aderiscono al Tavolo del PGZ 4 Vicariati) in grado di gestire degli spazi di comunicazione intercontinentale

attraverso una web radio. Si lavorerà per sensibilizzare il gruppo alla partecipazione attiva, all’appartenenza al proprio territorio, all’assunzione di

responsabilità sociale, nonché all’apprendimento di tecniche e conoscenze proprie di un programma radiofonico. Questo corso di formazione

permetterà ai ragazzi/studenti, di ottenere i Crediti Formativi e di aprirsi a nuove prospettive di studio rivolte al mondo del giornalismo e della

radio.

Tale Progetto si pone come obiettivo generale la possibilità di dare risposta al bisogno dei ragazzi e giovani di conoscere ciò che il territorio offre

e al tempo stesso di rendere queste conoscenze fruibili ad un pubblico giovanile più vasto. Per tale motivo si ipotizza di scrivere un articolo di

giornale, relativo a quanto emerso nel corso del Progetto e pubblicarlo.

Si collaborerà in particolare con l'Associazione Italia - Nicaragua di Rovereto e l’Associazione “La Colonnina” di Brentonico: quest'ultima è

un'Associazione giovanile apartitica e laica con lo scopo di organizzare manifestazioni ed eventi sull'Altipiano di Brentonico. Inoltre gestisce un

punto di ritrovo per i giovani che permette a chiunque di dare il proprio contributo e di partecipare attivamente, portando nuove idee per

vivacizzare il paese; le riunioni si svolgono settimanalmente presso la sede dell'Associazione che si trova alle scuole di Brentonico.

La formazione sarà condotta da un formatore dell'Associazione Mercurio di Trento: questa è una realtà, nata nel 2002, che si occupa di

comunicazione. I servizi che propongono sono: gestione ed ideazione di iniziative editoriali, creazione di siti web, in particolare piattaforme,

organizzazione e promozione di eventi e di corsi per la comunicazione web radio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articolerà nelle seguenti attività:

- Pubblicità del Progetto attraverso volantini, passaparola, mail, telefonate (gennaio e febbraio 2015).

- Raccolta iscrizioni in collaborazione con l’Associazione Italia – Nicaragua e con La Colonnina per un minimo di 10 e un massimo di 15 ragazzi

dai 16 ai 25 anni: si creerà un gruppo di giovani “giornalisti” appartenenti ai 5 Comuni. I partecipanti verseranno una quota di iscrizione di 10,00

euro.

- Corso di formazione (a partite da marzo fino a metà giugno circa). L’Associazione Mercurio di Trento, nella figura del formatore Michele Tesolin,

garantisce una formazione di 56 ore, che si svolgerà presso il Centro diurno di Mori, rispetto a come si fa una radio, come si costruiscono le

interviste, come si “diventa giornalisti ” e rispetto all’acquisizione di competenze base dello specifico radiofonico: scrittura, conduzione e editing.

Le ore saranno suddivise in incontri settimanali ciascuno di 4 ore per un totale di 14 incontri. In base ai bisogni espressi dai ragazzi il formatore

proporrà anche un lavoro di supervisione nella gestione della web radio e dell'uso del materiale informativo. Al termine del percorso i ragazzi

potranno sperimentare una giornata in radio all’interno delle attività promosse da “Sambaradio” presso l’Università di Trento (emittente gestita

dall’Associazione Mercurio).

- Pagamento delle spese Siae per permettere lo scambio di canzoni musicali tra i ragazzi del Nicaragua e quelli dell'Italia, inoltre con il formatore

è stato concordato un forfait per coprire le spese di trasferta Trento - Mori A/R, dato che egli terrà la formazione presso il Centro diurno di Mori. 

- Dopo il corso di formazione, il gruppo dei ragazzi intervisterà sul territorio altri coetanei e/o Associazioni, gruppi, cooperative che, a vario titolo,

si occupano di tematiche giovanili, con lo scopo di farsi raccontare e nello stesso tempo far emergere le opportunità conosciute ed apprezzate

dai ragazzi e quelle offerte dai servizi. Insieme ai formatori si controllerà il materiale in modo da evidenziare le opportunità presenti sul territorio di

appartenenza e i servizi a disposizione, confrontando tali risorse con le altre realtà che collaborano, dislocate nei 5 Comuni. Queste interviste e

questa raccolta di materiale informativo, verranno poi rese pubbliche, attraverso un articolo per il giornale e scambiate attraverso la creazione di

una web radio, anche con un gruppo di ragazzi coetanei in Nicaragua che hanno attivato un percorso simile nel loro territorio. 

- Rispetto al Piano Finanziario, APPM mette a disposizione del Progetto, in forma gratuita, le sale e gli spazi adeguati per la sua attuazione, una

parte di attrezzatura per la realizzazione delle interviste (microfoni, videocamere, computer) così come l'operato degli educatori. 

- Si chiederà la collaborazione dell'oratorio, per pubblicizzare l'iniziativa e per proporre il corso anche ai ragazzi che lo frequentano.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1. Conoscenza e valorizzazione dell’identità locale e del territorio, soprattutto in relazione alle offerte per ragazzi e giovani.

In relazione a questo primo obiettivo ci si attende una lettura del territorio (attraverso le interviste) per quanto riguarda le offerte per i ragazzi ed i

giovani e nello stesso tempo la percezione dei giovani in relazione a quanto viene loro proposto. Si stimolano le competenze dei giovani rispetto

all’imparare a “diventare giornalisti” per renderli promotori di un Progetto che mira alla conoscenza di realtà diverse e alla valorizzazione di

culture e abitudini differenti dal proprio territorio d’appartenenza. 

2. Permettere ai ragazzi di conoscere una cultura diversa dalla loro.

Attraverso il lavoro effettuato con l’Associazione Italia – Nicaragua di Rovereto, emergeranno le peculiarità, le differenze presenti in ogni territorio

e i ragazzi si confronteranno in modo critico e costruttivo con i ragazzi del Nicaragua, in un arricchimento reciproco. Si metteranno le basi per uno

scambio culturale legato alle opportunità che i territori offrono ai propri ragazzi/giovani. I ragazzi attivi all’interno della presente progettualità

avranno modo di conoscere un ambiente ed una cultura diversa dalla loro.

3. Offrire elementi di conoscenza rispetto ad una professione come il giornalismo ed alle attività legate alla gestione di una radio.

Risultato atteso: i ragazzi apprendono e acquisiscono varie tecniche utili per fare interviste e ogni partecipante produce un buon materiale.

4. Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva.

Risultato attesto: continuità e tenuta rispetto al lavoro da parte del gruppo promotore; realizzazione di percorsi di amicizia, solidarietà, capacità

critica, attenzione ai bisogni di tutti e collaborazione.

5 Disponibilità dei ragazzi di “utilizzare” la loro competenza per mettersi a disposizione del Centro Diurno di Mori per collaborazioni future .
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14.4 Abstract

Si intende proporre un’”azione giornalistica“ attraverso la creazione di un gruppo di ragazzi – giornalisti che svolgano delle specifiche interviste

allo scopo di far conoscere e mettere in luce le ricchezze e opportunità dei diversi territori. L'acquisizione delle abilità verrà garantita con un corso

di formazione specifico. Inoltre si prevede uno scambio via web con i ragazzi del Nicaragua. Al Progetto collaborano L'A. Italia-Nicaragua, l'A.

Mercurio e l'A.La Colonnina.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  ragazzi nicaraguesi, chi ascolta la radio

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

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

  X Altro (specificare)  Web radio

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Analisi del diario dove verrà annotato tutto ciò che i partecipanti considerano rilevante e significativo della loro partecipazione al corso. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3110,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  300,00

€  0,00

€  150,00

€  400,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1960,00

€  0,00

€  0,00

€  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) 

 4. Compensi n.ore previsto  56 tariffa oraria  35 euro all'ora 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)  forfait per tragitto Trento - Mori del formatore

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: 150,00

€ 

€  150,00

€  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) 2960,00

€  1586,56

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: 2474,56

€  0,00

€  0,00

€  388,00

€  500,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   casse rurali e banche

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2960,00 € 1586,56 € 888,00 € 485,44

percentuale sul disavanzo 53.6 % 30 % 16.4 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 20154VI

2. Titolo del progetto

Dalle parole alla realtà, difendersi dagli stereotipi (seconda parte)

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

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/10/2013 Data di fine  01/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  09/11/2014

  Realizzazione Data di inizio  10/11/2014 Data di fine  15/12/2015

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

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

ecc. 

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

3 Ragazzi più consapevoli riguardo agli stereotipi presenti nel linguaggio dei media. Stereotipi per lo più rivolti ai ruoli di genere e allo straniero. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto biennale nasce da un laboratorio realizzato l'anno precedente. Si rivolge ai ragazzi della seconda media e prova con loro ad affrontare

la questione degli stereotipi, soprattutto quelli di genere e quelli di cui è vittima lo straniero.

Fra i ragazzini c'è tanta confusione e allo stesso tempo tanta curiosità. Le classi sono spesso multietniche, al loro interno ci sono studenti di

provenienza tunisina, marocchina, filippina, senegalese, ragazzi che al sentir parlare di questi temi sono chiamati in causa, ma non sembrano

avere sufficienti strumenti per fare della loro origine una risorsa, una ricchezza. Il laboratorio vuole porsi come strumento per discutere delle

parole e del loro significato, per sentirsi più a proprio agio con una terminologia importante nel descrivere il mondo, per sapere quali parole sono

già pregne di una visione politica e quali sono semplicemente formali, quali sono da usare e quali invece nel corso del tempo sono diventate

contenitore di stereotipi duri a morire. Il laboratorio è tenuto durante ore di lezione scolastiche, grazie alla collaborazione con le docenti

interessate all'argomento e disponibili a cedere delle ore.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

A fine 2014 è stata realizzata la prima parte, organizzata in due incontri, il primo centrato sull'identità e sulle sue caratteristiche: il fatto che sia

mutevole a seconda dei momenti e dei contesti, il fatto che sia composta da elementi scelti e da altri innati. Si è poi passati allo stereotipo e in

particolare agli stereotipi di genere, attraverso giochi e analisi delle pubblicità si è affrontato e provato a scardinare quelle che sono le

rappresentazioni standardizzate e spesso poco congrue alla realtà dell'uomo e della donna. Facendo questo lavoro si è accennato alla differenza

tra sesso e genere. Nella seconda parte, attraverso l'uso di articoli e giochi si è parlato dello straniero e delle parole che lo riguardano e con cui

viene descritto. 

A questo punto parte la seconda parte del laboratorio biennale, da ogni classe verranno scelti alcuni alunni e con loro si ragionerà su come

realizzare un gioco in scatola che permetta di proporre le stesse tematiche sottoforma di laboratorio autonomo proprio attraverso l'uso del gioco

in scatola.

Quindi ci sarà un primo lavoro con i ragazzi (una ventina per la progettazione del gioco) da approfondire nei mesi primaverili, e poi, rielaborati

insieme a questi ragazzi si procederà a realizzare il gioco e quindi gli approfondimenti nelle altre classi (se presume di proporre il nuovo

laboratorio in quattro classi). I ragazzi saranno così promotori in prima persona del laboratorio, di sicuro nella programmazione, se ne avranno

possibilità e desiderio, auspicabilmente saranno anche presenti alla realizzazione del laboratorio da loro pensato nelle altre classi. C'è l'idea di

ideare un gioco in scatola da mettere a disposizione delle altre classi e dei docenti: per la realizzazione del prototipo di gioco si sono presi

contatti con la Cooperativa Il Ponte di Rovereto, che si è resa disponibile a realizzare materialmente il supporto e a collaborare insieme per la

realizzazione progettuale.

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

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

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

Compenso annuale per Sara Passerini: 1575,00 euro per la formazione nelle classi (si prevedono una quarantina di ore tra quelle di laboratorio e

quelle di progettazione del gioco coi ragazzi) più 300,00 euro per la preparazione pratica.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

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

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

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

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

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

E in più ragazzi e ragazze pronti a diventare uomini e donne più consapevoli del maschile e del femminile e più pronti ad ascoltarsi, che ad

interpretare un ruolo standardizzato.

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

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

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

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

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

14.4 Abstract

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

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

laboratorio per altri ragazzi.
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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.

 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 organizzatori 30

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

 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)

  X Altro (specificare)  Il gioco realizzato verrà lasciato a disposizione della scuola e dei docenti o studenti interessati.

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Attività nella scuola

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Confronto costante coi ragazzi ed elaborazione di un gioco in scatola (che sarà messo a disposizione della scuola) con il loro aiuto. 

2 Questionario iniziale e finale 

3 Confronto con le docenti 

4  

5  

€ Totale A: 2175,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  80,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1795,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  riviste, cartelloni, fotocopie, fotografie

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1795

 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)  prototipo gioco

 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) 2175,00

€  1165,80

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 Comuni

 € Totale: 1818,30

€ 

€  0,00

€  200,00

€  452,50

€  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)   Keller editore

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2175,00 € 1165,80 € 652,50 € 356,70

percentuale sul disavanzo 53.6 % 30 % 16.4 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 20154VI

2. Titolo del progetto

VIVIAMO(A)LA 2.0

3. Riferimenti del compilatore

Nome Juri 

Cognome Pinter 

Recapito telefonico 348-1263868 

Recapito e-mail juripinter89@gmail.com 

Funzione Presidente associazione 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale e giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale e giovanile

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

Alacadabra

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)  sportivo-culturale

 X 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  16/09/2014 Data di fine  30/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  05/12/2014 Data di fine  11/09/2015

  Realizzazione Data di inizio  12/09/2015 Data di fine  13/09/2015

  Valutazione Data di inizio  20/09/2015 Data di fine  15/10/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

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

2 Far conoscere alla comunità nuovi tipi di arte e le passioni/abilità dei giovani 

3 Creare unione tra giovani e giovani ma anche tra giovani e adulti, dando così l’opportunità di confrontarsi e di condividere le proprie conoscenze

ed esperienze 

4 Promuovere e valorizzare il centro storico di Ala 

5 Dare la possibilità ai giovani organizzatori di riconfermare le loro capacità e di coinvolgere attivamente altri ragazzi 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Visto il successo della prima edizione di “Viviamo(A)la” dello scorso settembre, noi organizzatori partiti come un semplice gruppo di amici, siamo

diventati una vera e propria associazione denominata “Alacadabra”.

Abbiamo notato che spronando i giovani si possono ottenere grandi risultati: è per questo che anche quest’anno vogliamo proseguire questo

obiettivo.

Sentiamo infatti il bisogno di valorizzare le capacità di noi giovani sia in campo organizzativo che artistico.

Vogliamo convincere gli adulti delle nostre potenzialità e ancora una volta riconfermare la nostra presenza nelle vie di Ala.

Gli incassi da vendita specificati nel Piano Finanziario si riferiscono all’attività dei punti ristoro, quindi alla vendita di panini e bibite.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Viviamo(A)la 2.0 sarà una festa che coinvolgerà quanti più giovani possibile all’interno del territorio del Piano Giovani 4 Vicariati. 

Sarà una festa destinata ad un vasto pubblico: dai più grandi ai più piccini.

Si svolgerà sabato 12/09/2015 a partire dal pomeriggio fino alla tarda notte. 

L’evento quest’anno sarà organizzato dall’associazione “Alacadabra” formata da: Juri, Giada, Anna, Federico, Anna, Francesco, Matteo, Gianni,

Cristiano, Maria, Manuel e Barbara. Un gruppo di alensi dell’età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Per promuovere la nascita della nuova associazione è stata creata una pagina Facebook pubblica denominata “Alacadabra” e una mail collegata

ad essa: info.alacadabra@gmail.com. Come primo passo, dopo aver costituito ufficialmente l’associazione negli scorsi mesi, abbiamo aperto un

bando per la creazione del logo dell’associazione. Inoltre il 3 gennaio abbiamo fatto una serata pubblica dove abbiamo presentato la neonata

associazione e mostrato le immagine di Viviamo(A)la 2014.

Come metodi di promozione dell’evento utilizzeremo diverse modalità: quelle telematiche e quelle cartacee. Intendiamo inoltre organizzare piccoli

eventi autofinanziati per farci conoscere e per sfruttare così al meglio il passaparola. Si sono previsti 1.200,00 euro di promozione, poichè lo

scorso anno è risultata poco incisiva e quindi quest'anno la si vorrebbe incrementare. Tra le varie modalità, vorremmo utilizzare la radio,

realizzare un sito internet, stampare più volantini pieghevoli per poterli distribuire su un'area più vasta e stampare più manifesti "grandi" da

affissione.

Collaboreremo con diverse associazioni di tipo sportivo-culturale come : “Natural Style”, “1/2 Veloci” e Consulta dei giovani.

La festa sarà così suddivisa:

1) Parte organizzativa: settimanalmente l’associazione si ritrova per le assemblee ordinarie, restando quotidianamente in contatto sul gruppo

“Whats app” creato appositamente per l’associazione.

Nel mese di gennaio si terrà una riunione aperta a tutti i cittadini in cui presenteremo la nuova associazione e la festa ufficiale di settembre.

La parte organizzativa prevede anche lo studio della promozione e la ricerca di circa 100 artisti. Gli artisti coinvolti saranno giovani locali che si

proporanno con opere/esibizioni originali, di propria ideazione.

2) Parte esecutiva: l’evento comincerà nel pomeriggio di sabato 12/09/2015 con esibizioni di gruppi dal vivo, skatepark, danza, artisti di strada,

atleti del parkour, artigiani, pittori e scultori che si esibiranno nel centro storico di Ala. Ci saranno anche molti stand di associazioni locali,

parrucchieri, mostra del Vespa Club di Ala (1/2 Veloci) e punti ristoro da noi gestiti.

Verso sera ci sarà la sfilata di moda e il dj set che accompagnerà la serata fino a tarda notte.

Domenica la giornata si tingerà di spirito ecologista con la pulizia delle zone interessate.

Un’idea rivoluzionaria di quest’anno sarà la collaborazione con artigiani della zona (per lo più giovani) che allestiranno dei piccoli centri didattici

per bambini e se possibile, anche qualche laboratorio manuale. Vorremmo contattare artigiani che lavorano: la creta, il formaggio, produttori di

marmellate, attività casearie, tipografi, lavoratori del legno e tutti quelli che vorranno partecipare. Gli artigiani coinvolti saranno sia giovani sia

adulti in modo che ci possa essere un confronto fra generazioni. L’obiettivo è quello di mostrare come hobby e passioni possono alle volte

diventare anche un vero e proprio lavoro.

L’oratorio parrocchiale di Ala collaborerà nell’organizzazione pratica dell’evento, come ad esempio prestando del materiale (tipo panche o altro).

I rimborsi spesa (chilometri e autostrada) sono previsti per gli organizzatori e loro collaboratori che si dovranno spostare per gestire i vari aspetti

dell'evento. Le spese per i gadget (voce 11 del Piano finanziario) si riferiscono alle magliette per lo staff, gli artisti e i giovani volontari che

aiuteranno durante l'evento.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il nostro obiettivo è quello di ottenere grandi presenze: 2000 spettatori, 100 artisti e 60 ragazzi aiuto – staff.

L’intento è quello di attivare e sensibilizzare i giovani del territorio e di permettergli di avere uno spazio per farsi conoscere.

Il tutto sempre a vantaggio della valorizzazione del nostro bellissimo paese: Ala!
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14.4 Abstract

Evento culturale di volontariato con artisti tra i 18 e i 30 anni, tra cui pittori, musicisti, dj, atleti (skateboard e parkour) writers, parrucchieri, stiliste

e modelle, scultori, artisti di strada, artigiani e attori; il tutto gestito dall’associazione giovanile “Alacadabra”.

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

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 160



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 35 147

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 2000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Radio

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro finale di riscontro  

2 Focus Group 

3 Sondaggio sui social network 

4  

5  

€ Totale A: 12650,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€  350,00

€  200,00

€  900,00

€ 

€  0,00

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  6000,00

€  3500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Fari, faretti, microfoni, impianto audio, passerella, tappeto danza, furgone

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cibi, bevande, pannelli, cancelleria, materiali per : pittori, artisti, artigiani.

 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)  autostradali e automobilistiche

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Spese per gadget

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 37 147

€ Totale B: 3000,00

€  3000,00

€ 

€ 

€  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) 9650,00

€  5172,40

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: 8067,40

€ 

€  0,00

€ 

€  2895,00

€  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)   attività economiche della zona

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9650,00 € 5172,40 € 2895,00 € 1582,60

percentuale sul disavanzo 53.6 % 30 % 16.4 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 20154VI

2. Titolo del progetto

Giovani In e Con Formazione in Progress

3. Riferimenti del compilatore

Nome Debora 

Cognome Montoro 

Recapito telefonico 3490797164 

Recapito e-mail debora.montoro@yahoo.it 

Funzione Referente 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?

 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 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, educativo-formativa, culturale, sociale

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  01/10/2014 Data di fine  30/11/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  31/12/2016

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

Brentonico e 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

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Offrire ai giovani che hanno intrapreso o hanno intenzione di intraprendere un percorso scolastico-universitario professionalizzante in ambito

educativo, la possibilità di fare delle esperienze concrete per potersi meglio orientare nelle scelte future e per sperimentare competenze

specifiche. 

2 Favorire lo sviluppo delle potenzialità personali dei partecipanti 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 e responsabilizzare i giovani del territorio rispetto alla promozione dei diritti di crescita dei pre-adolescenti della comunità (10 – 14

anni).  

4 Prosecuzione di un progetto precedentemente proposto in risposta al bisogno e alle necessità richieste dal contesto, di modo che le competenze

e abilità acquisite non vadano disperse. 

5 Promuovere l'interazione fra Istituzioni e realtà “sociali” presenti nel territorio al fine di sviluppare una collaborazione attiva per fronteggiare con

più forze le esigenze dell'ambiente circostante. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto “Giovani In e Con Formazione in Progress” 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. Il bisogno

sentito da questi giovani è quello di mettere in gioco le conoscenze apprese durante il loro percorso formativo a favore di preadolescenti del

territorio (10 - 14 anni) che frequentano la scuola secondaria di primo grado di Brentonico e di altre realtà educative e formative presenti nel

territorio del Piano Giovani 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 al fine di accrescere le competenze apprese in attività di volontariato e nel percorso formativo professionalizzante intrapreso. 

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. La scuola del territorio non è però in grado di

offrire ai suoi studenti e alle loro famiglie un servizio di aiuto- compiti e nemmeno le altre realtà presenti riescono ad occuparsi di queste

esigenze, bisogno a cui si cerca di rispondere attraverso tale progetto. 

Nel comune di Ronzo Chienis è presente una scuola primaria mentre i ragazzi che frequentano la scuola media si spostano a Mori. Al momento

nel territorio non è presente un ente/associazione che si occupi di attività di studio compiti e che valorizzi le competenze di giovani studenti.

Tale progetto si configura come prosecuzione di un'iniziativa già intrapresa in passato (2013) durante il periodo estivo: s'intende per cui dare una

continuità all'attività, in modo che non vadano disperse sia le abilità acquisite sia le relazioni che si erano create fra Comune-scuola-formatori e

partecipanti. Di fatto tra coloro che hanno ideato e organizzeranno tale progetto ci sono due ragazze che avevano già partecipato all'esperienza

“Giovani in e con formazione” del 2013, e che passano quindi dall'essere semplici partecipanti ad avere un ruolo attivo nel progettare e

organizzare il progetto. Tra i membri di questo gruppo informale sono presenti, oltre le ragazze, la formatrice che aveva seguito la precedente

attività, un'educatrice e un'insegnante; si tratta dunque di un gruppo intergenerazionale con varie competenze in ambito socio-educativo.

Il progetto vuole inoltre ampliare il campo di azione di un'Associazione già esistente nel territorio (Spazio Giovani) che però non si è mai occupata

specificamente di rispondere alle esigenze formative del territorio, per cui l'iniziativa sopracitata sarà motivo di arricchimento sia per gli enti

territoriali che per l'Associazione stessa. 

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 (10-14 anni) in attività di studio compiti. 

I soggetti che sono coinvolti nel progetto sono: 

- Il gruppo informale di ragazze e di professionisti nell'ambito socio educativo che hanno ideato e organizzato il progetto;

- L’Associazione “Spazio Giovani" che ha il compito di promuovere l'iniziativa e di avvicinare i giovani ad un nuovo ramo che si occupa di

formazione ed educazione;

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

- L’Assessorato ai giovani e all’Istruzione del Comune di Ronzo-Chienis;

- L’Associazione giovanile “La Colonnina” di Brentonico che avrà il compito di coinvolgere più giovani possibili;

- Gli Istituti Comprensivi di Brentonico e di Mori che, attraverso le insegnanti della scuola secondaria di primo grado, segnaleranno 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.;

- Il Tavolo del Piano Giovani 4 Vicariati;

- Le famiglie e i minori.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà di durata pluriennale, 2 anni, e prevederà 2 momenti formativi rivolti ai giovani ad inizio attività: uno in marzo/aprile 2015, l'altro

nel 2016 da programmare a seconda del reclutamento di nuovi ragazzi e ragazze. L’attività di studio compiti si svolgerà invece da maggio 2015 a

dicembre 2016; durante i mesi di luglio e agosto 2015 e 2016 non saranno previste attività e nel 2016 si prevede di iniziare le attività nel mese di

gennaio.

Il progetto si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Brentonico, all'interno di sale date in dotazione gratuita dal Comune; anche a

Ronzo-Chienis gli spazi saranno messi a disposizione gratuitamente dal Comune.

Il progetto proposto intende essere una continuazione di un'iniziativa precedentemente promossa e riproposta al fine di rispondere alle esigente

territoriali in collaborazione con l'Ass. Spazio-Giovani che si occupa di coinvolgere l'intera comunità del territorio nella vita della parrocchia e

organizza attività di animazione all'interno dell'oratorio. Tale progetto sarà pubblicizzato attraverso: il libretto promozionale del POG 2015,

passaparola, messaggi, facebook ed e-mail e anche grazie all'aiuto dell'ass. giovanile La Colonnina presente sul territorio. Sono destinatari del

progetto 20 giovani (minimo 10) 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 ragazzini. I giovani

avranno modo di sperimentarsi in percorsi di accompagnamento scolastico. I beneficiari indiretti del progetto saranno, non solo i ragazzini

segnalati dall’I.C. di Brentonico e di Mori in situazione di difficoltà scolastica, ma anche tutti coloro che sentiranno il bisogno di parteciparvi.

Al corso di formazione potranno partecipare al massimo 20 giovani e in caso di un numero di domande superiori ai posti disponibili, verrà data

priorità alle iscrizioni arrivate prima. I giovani che svolgeranno la parte "pratica" dell'aiuto compiti saranno invece dieci: 2 opereranno presso il

Comune di Ronzo-Chienis e 8 presso quello di Brentonico. I partecipanti a questa seconda parte del progetto verranno selezionati sulla base

della partecipazione al corso di formazione e di colloqui motivazionali. Verranno comunque tenuti presenti i nominativi dei ragazzi disponibili in

caso di necessità.

Nella gestione del Corso di formazione, che avrà la durata di 12 ore, il formatore avrà il compito di fornire indicazioni e strumenti operativi in

ordine a: come supportare i ragazzi durante lo svolgimento dei compiti; accompagnare i 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. 

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

delle discipline scolastiche, nello studio e nella comunicazione.

Gli incontri di aiuto compiti saranno strutturati al sabato pomeriggio per i ragazzini delle scuole secondarie di primo grado e il sabato mattina per

gli alunni di V elementare. Avranno la durata di un’ora e trenta min. e si terranno una volta in settimana (vedi preventivo economico).

Gli insegnanti degli Istituti scolastici di Brentonico e Ronzo-Chienis segnaleranno e inviteranno i ragazzini ad aderire al progetto, forniranno ai

giovani assistenti allo studio indicazioni sulle difficoltà di ciascun partecipante prevedono momenti di confronto, monitoraggio e verifica dei

percorsi di ciascuno alunno. 

Gli assistenti allo studio verranno retribuiti attraverso l'erogazione di vaucher dal valore di 10,00 € l'ora .

Inoltre verrà richiesto alle famiglie dei ragazzini un contributo di 10 € in segno di adesione al progetto e di contrattazione di “un patto formativo”

che vede la collaborazione con le famiglie e al fine di dare valore al servizio proposto.

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/ragazzino 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.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

--- segue 14.2 ---

Durante questa fase sono previsti incontri e momenti di supervisione con la formatrice del corso di formazione che sarà Silvia Pappalardo

collaboratrice dall'Ass. Ubalda Bettini Girella o.n.l.u.s..

Il piano finanziario allegato riporta le spese per il 2016, ossia i compensi per i giovani assistenti allo studio nelle ore da svolgere con i ragazzini

(suddivisi nei 2 Comuni coinvolti) e il costo per la formazione per nuovi giovani coinvolti e per aggiornare quelli che si ripropongono anche per la

nuova annualità.

--- fine 14.2 ---

Ciò che ci si aspetta dal progetto è:

- in termini di partecipazione, coinvolgere all'incirca 30 ragazzini frequentanti la classe quinta della scuola Primaria e la scuola Secondaria di

primo grado.

- i partecipanti previsti per il corso di formazione saranno all'incirca 20 di cui ne saranno selezionati 10 che svolgeranno l’attività di studio compiti:

saranno selezionati in base al livello di partecipazione al corso di formazione.

- in termini di competenze: che i giovani assistenti siano in grado di programmare attività di sostegno allo studio; assistere adeguatamente il

ragazzino nell’esecuzione dei compiti; mettere in atto strategie efficaci per sostenere il processo di apprendimento 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, gli Istituti Comprensivi, 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.

Le nostre aspettative riguardo all'Associazione Spazio Giovani sono: collaborazione continua tra gli enti del territorio e altre Associazioni,

espansione del campo di attività dell'Associazione stessa nella speranza che in un futuro si possa occupare dell'ambito formativo-educativo in

modo più specifico e con coinvolgimento di un maggior numero di persone. 

Ci auguriamo che il progetto sia di stimolo per la nascita di nuove iniziative e idee da praticare, per promuovere la cittadinanza e la

partecipazione attiva; essendo un progetto che coinvolge più giovani di età diverse ci si aspetta che renda partecipe la comunità ai suoi diversi

livelli.

14.4 Abstract

Il Progetto “Giovani IN e CON formazione in Progress” prevede l'attivazione di un'Associazione del territorio nell'attività educativo-formativa,

coinvolgendo il maggior numero possibile di giovani in attività di aiuto compiti per ragazzini 10-14 anni, promuovendo così una partecipazione

attiva alla vita della comunità. I giovani hanno la possibilità di frequentare un corso di formazione.
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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

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

  X Altro (specificare)  Insegnanti esperti e educatori presenti sul territorio

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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

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 30

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Questionari per gli assistenti per verificare i punti di forza e di debolezza del progetto e incontro finale tra organizzatori del progetto e partner

coinvolti. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3460,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2400,00

€  600,00

€  360,00

€  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

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  30 € forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  10 € giovani per il Comune di Ronzo forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  240 tariffa oraria  10 € giovani per il Comune di Brentonico 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

€ 

€ 

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) 3160,00

€  1693,76

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: 2641,76

€  0,00

€ 

€  948,00

€ 

€  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

€ 3160,00 € 1693,76 € 948,00 € 518,24

percentuale sul disavanzo 53.6 % 30 % 16.4 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 20154VI

2. Titolo del progetto

Animatori un po' si nasce, un po' si diventa

3. Riferimenti del compilatore

Nome Tommaso 

Cognome Menolli 

Recapito telefonico 3462424742 

Recapito e-mail tommaso.menolli@gmail.com 

Funzione Presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ASSOCIAZIONE 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)  ASSOCIAZIONE 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

Noi Oratorio 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)  Associazione di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  20/10/2014 Data di fine  30/11/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  31/05/2015

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

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

Ala e Pilcante, Avio fraz. Sabbionara
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

 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 di competenze da parte di formatori o animatori esperti ai ragazzi più giovani sui temi dell'educazione, con particolare attenzione

alle dinamiche che possono prendere forma nello svolgimento di attività di centri estivi e colonie. 

2 Informazione e formazione degli animatori riguardo alla progettazione, sia giornaliera che dell'intera attività, e alla realizzazione di grest o

campeggi residenziali. Verranno insegnati giochi e tecniche di animazione. 

3 Dare indicazioni sui comportamenti da adottare in caso di emergenza/pronto soccorso. 

4 Sviluppare la capacità di socializzare, lavorare in gruppo, dialogare e creare confronti costruttivi. 

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 contesto in cui si svolge il progetto comprende più comuni (Ala ed Avio) e coinvolge più attori (Circolo Noi Oratorio Ala, cooperativa Turiscoop

Lessinia, Associazione Filò e Circolo Noi Oratorio Pilcante) .

In questi comuni vi sono nel periodo estivo vari soggetti che propongono iniziative di grest o campeggi estivi. Alcuni di questi soggetti svolgono

inoltre attività di animazione anche nel corso dell'anno, presso le loro strutture. 

- Il circolo Noi Oratorio Ala, ad esempio, svolge attività ludico-ricreativa nei sabati da ottobre a maggio. In estate organizza, nel mese di luglio, il

grest che nell'annata 2014 ha avuto circa 550 presenze, calcolato sul numero di presenze giornaliere per il numero di giorni dell'attività. Il

campeggio, in località Prabubbolo, ha una durata settimanale e da anni vengono occupati tutti i posti disponibili (circa 30). Per mantenere queste

attività vi è un gruppo di circa 25-30 animatori/volontari, suddivisi nei vari turni. Nell'ultimo anno si registra inoltre “l'entrata” di nuovi animatori

giovani, 15-16 anni, che avrebbero bisogno anche di momenti formativi per crescere ed apprendere meglio le tecniche dell'animazione.

- La soc. coop. Turiscoop Lessinia ha un bacino di utenza più vasto (basso Trentino e territorio veronese) ma la maggior parte degli iscritti ai due

turni di colonia estiva organizzati dalla Cooperativa proviene dal comune di Ala e zone limitrofe della Vallagarina. Ogni turno ha una durata di due

settimane e per l’erogazione del servizio sono coinvolti circa una decina di animatori/animatrici maggiorenni. Anche in virtù del carattere

residenziale dell'attività, risulta di fondamentale importanza impiegare animatori preparati sia per quanto riguarda l’aspetto dell’emergenza

sanitaria e del pronto soccorso sia in riferimento all’ambito ludico-educativo.

- L’associazione Filò (affiliata al NOI Trento e qualificata come associazione di promozione sociale) ha la propria sede a Sabbionara, comune di

Avio. Oltre ad occuparsi della gestione della struttura oratoriale e di proporre attività rivolte alle diverse fasce d’età, durante il periodo estivo

organizza un grest presso le strutture parrocchiali, a cui generalmente partecipano una trentina di bambini. A quest’attività si affianca quella

dell’animazione del sabato pomeriggio per i ragazzi delle elementari e dei primi anni delle medie, che viene proposta durante il periodo

scolastico. Gli animatori di quest'attività sono giovani (soprattutto minorenni) e si rileva il bisogno di una formazione sia per quel che riguarda le

attività ludiche che per quel che concerne il primo soccorso. Sono ragazzi molto disponibili e quindi si è pensato di aiutarli nella formazione per

arricchire loro come persone e per offrire un “servizio” maggiormente qualificato. Attualmente l’associazione conta circa 140 soci, per lo più

rappresentati appunto da bambini e ragazzi.

- Il Circolo Oratorio Noi Pilcante organizza un grest estivo presso la sala parrocchiale, per il quale si avvale dell’attività di circa 20 tra adolescenti

e giovani, molti dei quali minorenni, che - in via alternata sui vari turni - affiancano gli adulti responsabili dell’iniziativa. Il grest si articola in

momenti para scolastici, ove i bambini vengono aiutati nei compiti delle vacanze, e in momenti ricreativi. Inoltre, nel corso dell’anno, si

organizzano sabati di animazione per bambini, organizzati e gestiti per lo più da adolescenti e giovani del paese (circa una ventina). A fronte

dello svolgimento di queste attività, è evidente la necessità di formare gli adolescenti e i giovani per il compito di animatori che, di fatto, viene già

loro assegnato: in particolare, si sente l’esigenza di prepararli per l’ideazione ed organizzazione delle attività da proporre, nonché per la gestione

in concreto del momento di animazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà promosso tramite la realizzazione di volantini, distribuiti alle associazioni/cooperative stesse, attraverso i social network e le

principali testate giornalistiche locali; verrà inoltre fatta una comunicazione agli Uffici attività culturali dei comuni coinvolti.

Il corso è rivolto a tutti i giovani, a prescindere dall'esperienza fin qui maturata, dai 15 ai 25 anni. Si ritiene importante permettere l'iscrizione

anche a ragazzi/e che non svolgono attività proprio per trovare nuovi animatori/assistenti. 

Si prevede una presenza massima di 30 persone ed una minima di 15. Per la selezione dei partecipanti, in caso di richieste superiori ai posti

disponibili, si rispetterà l'ordine cronologico di iscrizione. Se due o più persone si iscriveranno per trentesimi, sarà ritenuto iscritto il più giovane di

età. 

Gli incontri si terranno principalmente in orario serale, dalle 20:30 alle 22:30 circa, nelle strutture messe a disposizione dai soggetti che

partecipano al progetto. In particolare il percorso si articolerà nel seguente modo:

- Tre serate (per un totale di 6 ore) sul tema dell'educazione e dell'animazione. In questi incontri si parlerà di: i fini dell'azione educativa e

l'identità dell'educatore/animatore, il lavoro di gruppo, giochi e tecniche per l'animazione, laboratori e recite. La metodologia utilizzata sarà sia

frontale che partecipata attraverso lavori di gruppo.

- Una serata (2 ore) tenuta dalla Stella d'Oro Bassa Vallagarina, dedicata al primo soccorso e al comportamento da adottare nelle emergenze.

Verrà richiesta inoltre anche la presenza di alcuni membri del corpo dei Vigili del Fuoco per spiegare come muoversi in caso di incendio (usare

l'estintore, informazioni da dare, come muoversi, ecc). A questo è destinata la voce di spesa "valorizzazione attività di volontariato".

- Un pomeriggio (3 ore) in cui verrà chiesto ai partecipanti di mettere in pratica quanto appreso negli incontri precedenti, attraverso simulate e la

“progettazione” di possibili attività.

Durante l'ultimo incontro ai partecipanti sarà distribuito un breve questionario anonimo da compilare e riconsegnare. Nella stessa occasione

verranno consegnati anche gli attestati di partecipazione al corso (frequenza minima: 8 ore) dopodiché vi sarà un momento conviviale finale.

- In autunno (settembre- ottobre) verrà inoltre un incontro (2 ore circa) per avere un ritorno sulle attività estive svolte ed una condivisione

dell'esperienza.

I formatori professionisti (psicologi, educatori, pedagogisti...) saranno reperiti attraverso la collaborazione con l'associazione nazionale Noi

Oratorio e l'associazione di Promozione Sociale “Energie Alternative”. 

Ai partecipanti verrà richiesta una quota di iscrizione pari a 5,00 euro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si prepone i seguenti risultati:

- Formazione di nuovi animatori che possano essere risorsa per le associazioni/cooperative sociali e per il territorio e la comunità stessa.

- Un momento di aggiornamento per chi già svolge attività all'interno dei soggetti coinvolti, non solo attraverso i formatori, ma anche attraverso la

condivisione delle loro esperienze, coinvolgendoli quindi in modo attivo.

- Migliorare le capacità del lavoro in gruppo, riflettere sulla relazione educativa con i minori.

- Dare strumenti per affrontare gli imprevisti e situazioni di media difficoltà che si possono incontrare nel corso delle attività.

- Dare una base di primo soccorso agli animatori presenti, sia per dare informazioni al 118 in modo corretto, che per medicare escoriazioni e

piccoli traumi.

Attraverso il questionario ci si aspetta un grado di soddisfazione superiore al 70% per considerare positiva l'iniziativa. Attraverso lo stesso

strumento verranno raccolti suggerimenti per eventuali future iniziative.

Il progetto si propone di offrire ai giovani e adolescenti che parteciperanno agli incontri formativi delle competenze specifiche, che potrebbero

tornare utili in futuro, anche nel mondo del lavoro e rendere il loro ruolo all’interno della propria comunità più gratificante e consapevole.

Un risultato atteso, anche se indiretto, è quello di riuscire a soddisfare meglio i bisogni delle famiglie del territorio, avendo a disposizione più

animatori, più preparati e competenti. Questo ha particolare rilevanza se pensiamo alle attività estive, che come è emerso anche all'interno del

progetto "Km Zero", sono un servizio importante quando entrambi i genitori sono lavoratori e i minori sono in vacanza da scuola. (Il progetto

"kilometro zero" che si è svolto all'interno dei Comuni di Ala-Avio nel 2013-2014 è stato finanziato dalla LP 27 luglio 2007 n. 13, art. 38 "progetti

di attività innovative e sperimentali" - "Servizio Politiche Sociali e Abitative").

14.4 Abstract

Il progetto “Animatori un po' si nasce, un po' si diventa” nasce dall'esigenza di dare una base teorico-pratica ai giovani animatori, in modo da

renderli consapevoli del loro ruolo educativo e fornir loro strumenti per le attività. Potrà essere anche un momento di condivisione del bagaglio

esperienziale che ciascuno ha, utile per una crescita comune. Quindi è formazione per i giovani, una risorsa per le attività dei soggetti proponenti

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 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

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)  Minori e genitori con figli minori che si iscriveranno alle attività estive.

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 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 anonimo. 

2 Incontro nel periodo autunnale per ricevere feedback e condividere le esperienze estive. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1100,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  60,00

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  720,00

€  120,00

€ 

€ 

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, bevande, vivande

 4. Compensi n.ore previsto  9 tariffa oraria  80 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)  attestati

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  150,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 950,00

€  509,20

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  5 Comuni

 € Totale: 794,20

€ 

€ 

€ 

€  285,00

€  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)   Cassa Rurale

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 950,00 € 509,20 € 285,00 € 155,80

percentuale sul disavanzo 53.6 % 30 % 16.4 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 20154VI

2. Titolo del progetto

BUS4FUN 2.0

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefano 

Cognome Parmesan 

Recapito telefonico +39 (349) 097 4673 

Recapito e-mail s.parmesan@gmail.com 

Funzione Presidente Consulta Giovani del Comune di Ala 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comitato “La Bussola”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di 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)  di pubblica assistenza

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Arma dei Carabinieri

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  28/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2015 Data di fine  30/11/2015

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

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

Comuni del PGZ 4 Vicariati, provincia autonoma di Trento, alta provincia di Verona
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  promuovere la socializzazione intercomunale.

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sicurezza: l’obiettivo principale è quello di fornire ai giovani la possibilità di partecipare a serate di divertimento senza rischiare di incorrere nei

rischi comuni del sabato sera, e di assicurare a giovani e ai loro genitori un servizio senza preoccupazioni. 

2 Educazione civica: obiettivo primario del progetto è quello di sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale, presentando i rischi dovuti alla guida

in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, grazie all’intervento di personale medico qualificato. 

3 Aggregazione: il progetto prevede di avvicinare tra di loro giovani dei Comuni dei 4 Vicariati, di età e territori differenti ma con interessi comuni,

permettendo loro di conoscersi e socializzare, favorendo l'aggregazione inter-territoriale. 

4 Risparmio: il progetto ha tra gli obiettivi l’aiutare i giovani e le famiglie offrendo loro la possibilità di venire incontro alle necessità dei giovani

risparmiando sui costi di benzina. 

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…)

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I giovani, specialmente in età adolescenziale, si sentono oppressi, con poche libertà, e spesso la sera del sabato è l’unico momento per staccare

dalla vita comune di scuola, casa e studio, permettendo di socializzare e di passare del tempo con persone nuove, divertendosi, chi ballando e

chi scambiando idee e giudizi.

Purtroppo però negli ultimi anni i giovani prendono questo momento di svago troppo alla leggera: danno sfogo alle loro necessità senza pensare

ai rischi, e spesso si mettono alla guida pur non essendo nelle condizioni fisiche e mentali per farlo in sicurezza.

La zona della Bassa Vallagarina è purtroppo scarsamente coperta da quei luoghi di aggregazione e svago privilegiati dai giovani, che sono quindi

costretti ad utilizzare mezzi propri per raggiungere delle zone più coperte, quali ad esempio il Lago di Garda e l'Alto Veneto. Questo comporta un

aumento delle situazioni di rischio, dove i giovani, pur di trovare un momento di svago, abbassano la guardia nei confronti della sicurezza

stradale. A volte sono invece i genitori, non sentendosi ragionevolmente sicuri o non avendo tempo per seguire o ascoltare i propri figli, a

precludere loro la possibilità di partecipare a tali attività, risultando sordi alle loro necessità di partecipazione alla vita sociale.

Durante l'anno 2014 è stata data vita al progetto BUS4FUN, con l'intento di andare incontro ai giovani e ai loro genitori, in modo semplice ma

efficace, cogliendo l'occasione per sensibilizzare i giovani nei confronti della sicurezza stradale. Il progetto è stato realizzato grazie al supporto

del Piano Giovani dei Quattro Vicariati, ed era rivolto a ragazzi con età superiore ai 18 anni.

Il progetto ha visto in una fase iniziale l'organizzazione di due incontri formativi, svoltesi a Mori ed ad Ala con la collaborazione della Stella d'Oro

Bassa Vallagarina e l'Arma dei Carabinieri, dove è stato trattato il tema della sicurezza stradale.

Dopo la prima fase di formazione sono state programmate le uscite in pulmann. Le destinazioni sono state scelte mediante sondaggi tramite

social network, e durante la festa 'Viviamo-Ala'.

Sin da subito il progetto ha registrato grande successo: sono state effettutate quattro uscite totali, tra cui tre realizzate con due mezzi di trasporto

per far fronte alla richiesta di partecipazione molto elevata. Complessivamente hanno partecipato alle uscite organizzate circa 330 ragazzi, segno

che il progetto ideato dai giovani per i giovani è stato in grado di cogliere un'esigenza diffusa.

Grazie a tale eventi è stato possibile inoltre far riunire gruppi di amici, in modo tale da favorire l'incontro e la socializzazione tra i giovani dei

Quattro Vicariati.

BUS4FUN è stato in grado di fornire un trasporto in totale sicurezza, ad un costo ridotto, garantendo ai partecipanti una via sicura per potersi

divertire in autonomia. Crediamo che la prosecuzione di tale progetto possa essere importante per garantire questo importante servizio anche nel

2015 e poter continuare nel diffondere la responsabilità verso i pericoli della strada.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verrà diviso in tre fasi: in una prima fase verrà effettuato, durante il mese di marzo, un incontro pubblico rivolto ai giovani dei comuni

del PGZ 4 vicariati, con la partecipazione di:

- Dott. Villotti, direttore sanitario volontario presso la Stella d’Oro Bassa Vallagarina – Associazione onlus di pubblica assistenza;

- Arma dei Carabinieri, in base alla disponibilità.

L’incontro verrà proposto ai ragazzi della zona dei Quattro Vicariati, passando tra i gruppi di aggregazione quali ad esempio gli Oratori, e coprirà

l’argomento della sicurezza stradale il sabato sera, con particolare focus sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

L’incontro ha come obiettivo, oltre alla sensibilizzazione, l’incentivo al dialogo tra i giovani sugli argomenti trattati. A fine incontro verrà offerto un

aperitivo analcolico, per poter poi approfondire i temi in modo più conviviale, e favorire un momento di confronto tra i partecipanti ed i relatori.

La seconda fase prevede l'organizzazione di tre incontri, di durata di due ore ciascuno, per la realizzazione di materiale informativo e pubblicitario

del progetto. Tali momenti formativi verranno coordinati da una persona competente in materia di grafica e design, e verrà posta attenzione a

come presentare i dati e le informazioni in modo accattivante ed immediato per poter trasmettere al meglio il messaggio del progetto stesso.

A questo ciclo di laboratori, che si terranno in uno spazio nel comune di Ala, saranno invitati i ragazzi con età superiore ai 16 anni.

La terza fase prevede la realizzazione di 4 uscite in autobus verso discoteche, il sabato sera, in totale sicurezza per i partecipanti. Gli autobus

copriranno i cinque comuni del PGZ 4 Vicariati, con orari adeguati alla destinazione e, indicativamente, con partenza verso le ore 21 e rientro alle

4.

Le mete saranno selezionate in maniera democratica tramite sondaggi online (gli organizzatori si riservano comunque la possibilità di veto

qualora sorgessero eventuali problemi organizzativi). I partecipanti dovranno essere necessariamente maggiorenni, e riceveranno durante le

uscite il materiale informativo realizzato durante la fase precedente del progetto.

Per confermare la partecipazione, i ragazzi che prenderanno parte a una delle uscite dovranno prima essere inseriti nella lista dei partecipanti e

poi, qualora rientrassero nei primi iscritti limitatamente ai posti disponibili, al versamento della quota di partecipazione. Qualora tale quota non

fosse versata entro la data di termine prevista, gli organizzatori si risevano la facoltà di rimuoverli dalla lista, facendo subentrare i primi iscritti in

attesa. La quota di partecipazione include una caparra che verrà restituita a fine serata per coprire eventuali danni ai mezzi di trasporto.

La quota pro capite dell'uscita sarà circa di 7 euro, variabile a seconda della destinazione: nel piano finanziario sono stati inseriti 1.204,00 euro di

incassi da iscrizione, calcolando una media di 43 partecipanti a bus.

Indicativamente le uscite verranno organizzate rivolgendosi alla ditta ' Isacchini autoservizi di Isacchini L. & C. snc ', indicativamente alla

disponibilità e che non si trovino alternative più economiche. 

All'interno dell'organizzazione si intenderà coinvolgere nuovi ragazzi, che possano collaborare con il gruppo di giovani della Consulta, in modo

tale da poter garantire un futuro al progetto ed un ricambio generazionale. 

I 300,00 euro di valorizzazione attività di volontariato si riferiscono all'attività che svolgerà la persona che seguirà il laboratorio di

grafica/comunicazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Nella prima fase del progetto si prevede la partecipazione di 40-50 ragazzi provenienti dai cinque comuni del PGZ 4 Vicariati, oltre alla

partecipazione di alcuni dei volontari della Stella d’Oro Bassa Vallagarina e del corpo dell’Arma dei Carabinieri.

Nella seconda fase, relativa alla realizzazione del materiale informativo e pubblicitario saranno coinvolti fino a venti ragazzi.

Nella terza fase del progetto si prevede la partecipazione di circa da 40 a 50 ragazzi per ogni uscita, con un totale complessivo massimo di circa

200 giovani sulle 4 uscite.

Il totale di ragazzi partecipanti al progetto, tenendo conto di tutte le tre fasi è quindi circa pari a 220 unità.
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14.4 Abstract

Un progetto dai giovani per i giovani, che ha tra gli obiettivi principali la sicurezza sulla strada, il risparmio e il divertimento; un autobus che ci

permette di spostarci verso mete da (s)ballo per fare gruppo e socializzare, per staccare e fare nuove esperienze, con una particolare attenzione

verso la sicurezza.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 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 220
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 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 Questionari di gradimento online 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3810,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3000,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  110,00

€ 

€  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)  materiale di cancelleria, bibite analcoliche

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1204,00

€  0,00

€  1204,00

€ 

€ 

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) 2606,00

€  1396,82

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 dei Quattro

Vicariati

 € Totale: 2178,62

€ 

€ 

€ 

€  781,80

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Ass. Avis Ala Avio, Cassa Rurale

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2606,00 € 1396,82 € 781,80 € 427,38

percentuale sul disavanzo 53.6002 % 30 % 16.3998 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 20154VI

2. Titolo del progetto

Infogiovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luisa 

Cognome Armellini 

Recapito telefonico 3663444728 

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

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del Piano Giovani 4 Vicariati
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Ala

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili, culturali, sportive, promozione sociale.

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  banche

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

Annuale

X Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2015 Data di fine  21/01/2015

  Realizzazione Data di inizio  30/01/2015 Data di fine  31/12/2016

  Valutazione Data di inizio  01/12/2016 Data di fine  23/12/2016

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 78 147

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 2015-2016 e i Piani Giovani in generale. 

2 Pubblicizzare progetti-proposte che enti pubblici/associazioni/enti vari rivolgono ai giovani in ambito formativo, lavorativo e del tempo libero. 

3 Implementare e aggiornare i canali di comunicazione, come ad esempio sito internet, pagina FB, mailing-list, ecc. 

4 Implementare e mantenere le relazioni e la rete con le associazioni del territorio. 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  diffusione informazioni per i giovani; fornire indicazioni a richieste di giovani e adulti.

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

Nel 2012, dopo 7 anni di attività, il PGZ 4 Vicariati ha potuto dotarsi di uno Sportello informativo rivolto ai giovani, alle associazioni e più in

generale alla comunità, che, oltre a promuovere i progetti del POG così come altre proposte rivolte ai ragazzi, ha concretamente agito da trait

d’union tra i diversi soggetti coinvolti nel Piano Giovani: mondo giovanile, istituzioni, associazioni e Tavolo stesso. In particolare, la referente dello

Sportello ha cercato di stimolare la progettualità da parte del territorio e di allargare il coinvolgimento giovanile nell'ideazione, organizzazione e

attuazione delle diverse azioni del Piano giovani. Di fatto, in questi ultimi tre anni di attività del Piano, molte più associazioni locali, rispetto agli

anni passati, hanno presentato delle idee progettuali per il POG. L'intento del Tavolo è quindi quello di voler proseguire il lavoro che si è

impostato per incremetare ulteriormente sia la diffusione delle informazioni rispetto alle iniziative rivolte al mondo giovanile, sia il coinvolgimento

della comunità con la costruzione di una rete di rapporti duraturi e qualitativamente significativi.

L'Infogiovani risponde inoltre:

- al bisogno di reperire informazioni "sicure" su progetti o possibilità per i giovani: in rete infatti i ragazzi possono trovare una enorme quantità di

proposte o informazioni, ma spesso non sono in grado di selezionarle e di capire quali sono affidabili e quali meno;

- al bisogno di fornire una prima risposta a richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano, anche in maniera individuale, nei vari ambiti

esistenziali: lavoro, socialità, scuola;

- alla necessità di facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Attività previste:

- realizzare e diffondere il libretto pubblicitario del POG 2015, 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 2016;

- cercare di stimolare la collaborazione fra le diverse realtà del territorio, fra giovani ed enti locali;

- 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;

- verificare che i vari siti comunali vengano aggionati con le proposte del Piano Giovani e aggiornare la sezione "Piano Giovani" all'interno del sito

del Comune di Ala, ente capofila http://www.comune.ala.tn.it/Aree-tematiche/Piano-Giovani;

- promuovere la pubblicazione di articoli su quotidiani locali e notiziari comunali/locali sui progetti del Piano;

- diffondere, in particolare nei comuni di Ala e Avio, la conoscenza dello spazio-sportello;

- accogliere i ragazzi e gli adulti che si rivolgono all'Infogiovani, fornendo loro delle prime risposte/indicazioni (non solo riferite ai progetti del

POG) e cercando di capire quali sono i loro bisogni;

- negli incontri con le associazioni giovanili/gruppi informali cercare di aiutarli nell'individuare i loro bisogni;

- aumentare i nominativi inseriti nelle mailing-list e i contatti FB - http://www.facebook.com/pianogiovani.quattrovicariati.

Collaborazioni: il progetto è in capo alla responsabile dell'Infogiovani che, a seconda delle azioni da svolgere, prenderà contatti con uno dei

soggetti indicati alla voce 6.2, piuttosto che con l'altro.

Fra gli obiettivi generali si è segnalato 'Promuovere sinergie fra gli attori istituzionali e non istituzionali del territorio' perchè uno dei messaggi che

l'Infogiovani vuole sostenere è che, grazie a collaborazioni reciproche, è possibile realizzare progetti che altrimenti potrebbero apparire

eccessivamente impegnativi (da un punto di vista economico o di risorse umane): i Comuni, ed esempio, possono delegare all'esterno la

gestione e la realizzazione di alcune attività rivolte ai giovani, mentre le Associazioni/gruppi informali possono ricevere un sostegno

economico-logistico.

L'ufficio Infogiovani è indicativamente aperto dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.45 (il giovedì fino alle 18.15) e il

venerdì dalle 9.00 alle 13.30, salvo impegni in altre sedi della RTO/sportellista o di chiusura per ferie/formazione/recupero ore/malattia. L'orario è

da intendersi flessibile, poichè cerca di adattarsi alle richieste del territorio (se ad esempio un'associazione richiede un appuntamento nel tardo

pomeriggio/sera si cerca di soddisfare tale richiesta). Il compenso specificato al punto 18.1 è riferito alla retribuzione della sportellista, Luisa

Armellini.

Il Comune di Ala, anche per il 2015, affitterà, come spazio dell'Infogiovani, un locale di un edificio del centro storico di proprietà dell'ITEA: l'ufficio

è situato a piano terra, con entrata sulla via e quindi visibile e di facile accesso per il pubblico (affitto da corrispondere comprensivo di

riscaldamento: 1.900,00 euro, più le utenze di acqua ed energia elettrica, le pulizie e la verifica dell'estintore).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

RISULTATI ATTESI

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 e di mettere in connessione fra loro diverse realtà; si spera inoltre di migliorare la diffusione di informazioni relative a proposte rivolte ai

giovani e di facilitarne l'accesso.

Si auspica di aumentare i contatti e le relazioni dell'Infogiovani (allargamento della rete) in particolare di incrementare del 40% (rispetto all'anno

precedente) il numero degli iscritti alla mailing-list e delle amicizie in FB.

Ci si attende di leggere sui quotidiani locali/riviste comunali almeno una ventina di articoli all'anno riguardanti le attività del Piano Giovani e di

riuscire ad accrescere anche il numero di incontri sul territorio fra Piano Giovani e associazioni/gruppi informali.
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14.4 Abstract

Il progetto intende, da un lato, dare visibilità al Piano, alle sue proposte e alle possibilità progettuali che offre al mondo giovanile e alla comunità

più in generale, dall'altro ampliare la rete di relazioni e la partecipazione al Piano Giovani.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 1
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro di confronto fra referente dell'Infogiovani e Tavolo sulle attività svolte e i risultati raggiunti. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 32500,00

€ 

€ 

€ 

€  2700,00

€  700,00

€ 

€  1400,00

€ 

€ 

€ 

€  1800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  24000,00

€ 

€ 

€  1900,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  24000

 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) 

 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) 32500,00

€  3250,00

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: 3250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 32500,00 € 3250,00 € 0,00 € 29250,00

percentuale sul disavanzo 10 % 0 % 90 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 20154VI

2. Titolo del progetto

Mondo verde

3. Riferimenti del compilatore

Nome MAURIZIO  

Cognome ZANGHIELLI 

Recapito telefonico 3497359883 

Recapito e-mail info@remidarovereto.it 

Funzione responsabile 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione (di educazione ambientale, pedagogia del riuso, educazione alla creatività e alla

manualità).

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)  Associazione (di educazione ambientale, pedagogia del riuso, educazione alla creatività e alla

manualità)

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

Amici di remida del Trentino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  12/10/2014 Data di fine  30/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  2/03/2015 Data di fine  10/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2015 Data di fine  16/03/2016

  Valutazione Data di inizio  17/03/2016 Data di fine  17/04/2016

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

Mori, Brentonico, Ala e 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

 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

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio il territorio dei 4 vicariati sta cercando una strada per uscire

dalla produzione massificata ed omologante che snatura e offende la specificità dei luoghi. Molte piccole imprese agricole stanno sperimentando

un'agricoltura biologica e legata alle specificità autoctone, stanno creando feste e mercati in cui vendere i propri prodotti, stanno provando a

valorizzare il Baldo. Proponendo anche uno stile di vita legato alla natura, al rispetto dell'ambiente, alla gioia della vita e del cibo sano(cooperativa

Baldensis) aiutare i ragazzi a conoscere questa realtà è un nostro obbiettivo. 

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva. Il progetto spinge i giovani a prendere parte e responsabilità di tutti gli aspetti del

percorso:analisi della problematica ambientale e ricerca di un messaggio efficace da trasmettere; ideazione, stesura; ricerca e proposta di

materiali, scelta delle musiche ed infine riprese. 

3 protagonismo nella difesa dell'ambiente. É difficile credere di poter incidere sulle scelte che condizionano il futuro del nostro pianeta. L'obbiettivo

che ci poniamo è far capire che si può incidere, prima modificando il proprio modo di pensare e poi creando qualcosa che faccia riflettere la

comunità. 

4 Sostenere la formazione e/o l’educazione: l'obiettivo è quello di potenziare l'acquisizione di informazioni nuove attraverso la pratica del fare e del

creare. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  realizzazione di spot

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

Quando i ragazzini frequentano le scuole medie sono ancora piccoli e percepiscono il mondo come troppo grande e troppo lontano per poterlo

trasformare: hanno quindi bisogno di comprendere che le loro azioni quotidiane, come le nostre, hanno sempre delle conseguenze e che

cambiare uno stile di vita adesso, può contribuire notevolmente a trasformare il mondo domani.

I bisogni che si vogliono affrontare con questa proposta sono quindi quelli di diffondere la cultura del "rispetto del luogo dove viviamo", inteso sia

come ambiente sia come insieme di rapporti sociali e quello di passare dalla riflessione all'azione. La società contemporanea insegna infatti più a

riflettere che ad agire: secondo il nostro approccio, invece, la "riflessione in azione" è la strada per prendere coscienza e allo stesso tempo

incidere su ciò che ci circonda. Vogliamo quindi offrire ai ragazzi uno spazio di riflessione in azione. Ciò accadrà anche perchè si favorirà un

approccio manuale e fattivo alla realizzazione del progetto: gli studenti saranno prima stimolati all'invenzione e poi alla creazione di oggetti, al

fare.

Inoltre in un contesto dove il linguaggio multimediale è ormai onnipresente, dove i ragazzini fanno largo uso anche dei video (sia come fruitori sia

come creatori) si vuole dare loro un'infarinatura su questo importante linguaggio espressivo, di modo che gli studenti acquisiscano maggiori

consapevolezze al riguardo.

Il teatro, così come il video e il lavoro di gruppo sono inoltre degli strumenti che permettono ai ragazzi di sviluppare le loro potenzialità espressive

e comunicative, spesso inespresse o mal-espresse, superando resisitenze o paure, anche grazie alla presenza e all'aiuto dei coetanei.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Cosa si vuol fare

Realizzare dei piccoli filmati (sull'esempio delle pubblicità progresso) il cui tema è il rispetto del luogo in cui viviamo. Mostrare questi filmati in una

manifestazione pubblica. Pubblicare questi spot sul web.

Lo scopo e la ricaduta di questo progetto sono duplici: da una parte i partecipanti al progetto dovranno scegliere i temi, interrogarsi su cosa è più

importante, sintetizzare un messaggio chiaro e forte ed infine realizzare lo spot. Saranno cosi stimolati dal lavoro che stanno compiendo ad

informarsi ed interrogarsi sugli stili di vita.

Dall'altra gli adulti che vedranno gli spot, saranno informati e stimolati a mettere in discussione il loro comportamento perché si sentiranno

spronati da parte dei ragazzi.

Come si vuol fare.

Con i ragazzi delle scuole medie di Ala, Avio, Mori e Brentonico.

Il percorso formativo ed esperienziale è così composto:

• Formazione sulle tematiche ambientali (in alcuni casi affiancati dai professori): si svolgeranno 4 ore sul tema ambientale scelto per lo spot.(ad

esempio risparmio idrico, non spreco delle risorse, differenziazione dei rifiuti, energie rinnovabili, ecc.)

• Laboratorio di linguaggio cinematografico per capire come si scrive prima e come si realizza poi lo spot: 3 ore

• Realizzazione oggetti scenografici con materiale di recupero offerti dal centro Remida 3 ore

scrittura ed ideazione 5 ore

• Realizzazione di spot: 5 ore fra riprese e montaggio

Totale del percorso 20 ore per ogni gruppo composto al massimo da 20 studenti.

• Creazione di una festa-concorso: si farà in una scuola media coinvolta nel progetto oppure all'interno di un evento a tema ambientale già

organizzato da uno dei comuni del piano giovani. La giuria sarà composta da 2 insegnanti e dalla rto. Gli spot presentati saranno 1 per ogni

gruppo quindi indicativamente 6. Tutta la comunità sarà invitata a partecipare. La festa si organizzerà con un gruppo di ragazzi. 

Con chi si collabora.

Si collabora con gli studenti e gli insegnanti delle scuole medie presenti sul territorio del Piano Giovani 4 Vicariati.

• Scuola media di Mori 1 percorso pomeridiano aperto a tutti i ragazzi..

• Scuola media di Brentonico 1 percorso pomeridiano 2 percorsi specifici per le 2 classi terze nel maggio 2015 .

• Scuola media di Ala 1 percorso.

• Scuola media di Avio 1 percorso.

Insegnanti contattati:

Scuola media di Mori: Cappelletti Marzia e Bruschetti Anna.

Scuola Media di Brentonico: Giuseppe Cerbone, Rita Zandonatti (2 percorsi di Aprile–Maggio e 1 settembre –febbraio)

Scuola Media Avio: Gabriella Prasciolu (stiamo aspettando risposta per 1 percorso )

Scuola di Ala: Elisa Azzolini (stiamo aspettando risposta per 1 percorso)

Totale ore: 120 ore, di cui 98 nel 2015 e 22 nel 2016. Nel 2015, 49 saranno svolte da Maurizio Zanghielli, direttore del centro Remida, e 49 da

Paolo Vicentini, attore e regista. Nel 2016: 11 saranno svolte da Maurizio Zanghielli, direttore del centro Remida, e 11 da Paolo Vicentini, attore e

regista. 

Quando.

Negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/16 partendo da maggio 2015 per terminare il lavoro a aprile 2016.

Dove.

I primi incontri informativi, sul linguaggio cinematografico e sugli stili di vita e quale ricaduta essi hanno sull'ambiente in cui si vive, saranno svolti

a scuola.

Le riprese saranno invece fatte nei boschi, nelle case o nei luoghi stabiliti insieme agli alunni nel momento di creazione. Comunque nelle zone

attorno alle scuole coinvolte.

Per chi.

Per la comunità con l'aiuto dei ragazzi, perché i ragazzi siano parte della comunità.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggior conoscenza del territorio 

Ci aspettiamo che ci sia un aumento delle conoscenze e uno scambio con le realtà produttive che si stanno sviluppando nel campo agricolo.

Aumento della consapevolezza rispetto ai problemi ambientali del pianeta. (valutazione con questionario)

Protagonismo

ossia che gli studenti realizzino gli spot con partecipazione ed entusiasmo e non come un'altra attività “imposta” dal mondo adulto.

Protagonismo nella lotta contro l'inquinamento

ossia che i ragazzi diventino promotori nella loro realtà di buone pratiche di vita ambientale.

14.4 Abstract

Realizzazione di un festival concorso di pubblicità a difesa dell’ambiente e del territorio. Proposto e realizzato nelle scuole medie.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

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 120

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  contatto con docenti delle scuole______________________

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di autovalutazione di competenze (iniziale e finale): cinematografiche, ambientali. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3930,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1715,00

€  1715,00

€  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)  carta, mini dv, cd, dvd, oggetti particolari per riprese come cibo e bevande

 4. Compensi n.ore previsto  49 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  49 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

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 i formatori.

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 200,00

€ 

€ 

€  200,00

€  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)   associazione remida

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3730,00

€  1999,28

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: 3118,28

€ 

€ 

€ 

€  1119,00

€  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)   casse rurali e negozi

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3730,00 € 1999,28 € 1119,00 € 611,72

percentuale sul disavanzo 53.6 % 30 % 16.4 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 20154VI

2. Titolo del progetto

LeReCaNoGiù - Rileggere la musica dell'arco alpino

3. Riferimenti del compilatore

Nome Claudio 

Cognome Dina 

Recapito telefonico 0464680000 3465789377 

Recapito e-mail direzione@operaprima.org 

Funzione Direttore della Scuola Musicale dei Quattro Vicariati 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 
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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

Scuola Musicale dei Quattro Vicariati Soc. Coop.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Bandistiche, di formazione musicale, di formazione e intervento culturale presenti sul territorio

nazionale, scuole musicali del Sistema Musicale Trentino e Orchestre Giovanili nazionali ed internazionali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X 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  01/10/2013 Data di fine  05/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  30/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  31/10/2015

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

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

Comuni del PGZ (Ala, Avio, Mori, Brentonico, Ronzo Chienis), Rovereto ed altri luoghi in Trentino, oltre al Piemonte, per i concerti in fase di

definizione, in funzione delle possibili esecuzioni pubbliche di restituzione al territorio del risultato del percorso formativo e artistico-musicale.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare continuità ad un progetto che ha saputo attrarre allievi di differenti realtà (bande, conservatorio, scuole musicali e altro) e costruire relazioni

con altre esperienze giovanili (es. Corórchestra del Piemonte di Torino) attraverso al realizzazione di un progetto musicale discografico originale. 

2 Promuovere la relazione tra giovani con percorsi musicali differenti (professionale e non professionale) costruendo accoglienza e prospettiva,

creando un terreno comune per la realizzazione della propria espressività sul territorio di loro appartenenza. 

3 Costruire la relazione tra giovani attraverso un percorso che unisce aspetti musicali ad aspetti umano-relazionale per il senso di appartenenza ad

un gruppo con forti motivazioni ideali e artistiche. 

4 Costruire competenze per la realizzazione di uno spazio web ove pubblicare e promuovere le realizzazioni musicali e le loro esperienze

collettive. 

5 Promuovere l'immagine della capacità espressiva, artistico-musicale e formativa del “sistema” Trentino al di fuori del contesto provinciale e

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto in questo secondo anno di attuazione avrà la sua massima applicazione.

Lo scorso anno, si è registrata una forte difficoltà di adesione prima del periodo estivo: molti giovani, infatti, hanno dichiarato di non essere in

grado di valutare la loro possibile adesione in base ai futuri impegni universitari tutti in divenire (esami di ammissione ai Corsi).

Il numero e la tipologia di adesioni (strumenti suonati) ha reso necessario un ulteriore sforzo informativo e promozionale nel periodo

settembre-ottobre.

Si è anche potuta verificare una difficoltà generale per diversi giovani nel programmarsi l'impegno per le prove calendarizzate tra l'autunno del

2014 e la primavera del 2015, questo ha determinato un ritardo nella definizione della compagine orchestrale e di conseguenza la possibilità di

affidare ai compositori l'organico a disposizione. In particolare, le parti seminariali non è stato possibile svilupparle nel periodo estivo e si è

optato, concordemente con gli iscritti, di svilupparle nel periodo novembre – dicembre in attesa che i compositori terminassero i brani.

Attività realizzate nel 2014:

Incontri preparatori con gli esperti, i compositori, i docenti di strumento e i responsabili di sezione individuati;

Incontri con gli sponsor e definizione degli accordi;

Incontri con la graphic designer e realizzazione del logo del progetto,

Incontro con l'esperta per la realizzazione del sito web;

Incontro con l'esperto di web marketing;

Distribuzione dei materiali promozionali sul territorio del PGZ, presso le Scuole Musicali, Bande Sociali e Conservatorio oltre a luoghi di interesse

individuati (es. biblioteche);

Incontri per la definizione delle caratteristiche inerenti le parti musicali con i docenti e responsabili di sezione in relazione alle competenze

evidenziate dall'organico orchestrale.

Attività di formazione e organizzazione con i partecipanti (gruppo esteso):

Incontro organizzativo con definizione del calendario condiviso con i partecipanti;

Incontri di formazione sulle tradizioni musicali tradizionali per comprendere il contesto di provenienza dei brani e il significato della rielaborazione

che verrà realizzata;

Incontri di formazione sui social network e web marketing;

Incontri di formazione musicale con prove orchestrali e di sezione.

Risultati raggiunti nel 2014:

Adesione al progetto di 22 persone (iscrizioni ancora aperte) con maggiore articolazione di organico;

Instaurazione del rapporto di collaborazione reciproca tra orchestre giovanili che hanno operato su ambiti musicali coerenti. Alcuni giovani della

Cororchestra del Piemonte saranno presenti alle registrazioni per contribuire sin dalle fasi di realizzazione del disco lo scambio culturale e

tecnico-musicale. Altre realtà musicali hanno espresso la disponibilità a collaborare per tramite dei loro Direttori Artistico-Musicali (es. Coro

maschile Stella del Cornet di Trento, Coro di voci bianche Juvenilia Vox di Cumiana di Torino).

Conoscenza delle tradizioni orali del territorio (seminario approccio etnomusicologico e modelli di rielaborazione del repertorio tradizionale);

Acquisizione di competenze base per la promozione su web di documentazione di proprie esperienze artistico-musicali (seminario di web

marketing);

Realizzazione del manifesto e del depliant illustrativo (200 + 2500 copie);

Realizzazione del sito internet dedicato www.lagarinaorchestra.org;

Realizzazione della pagina sul social Facebook;

Realizzazione dei brani previsti tratti da repertori tradizionali dell'arco alpino orientale [Val di Fassa, Giudicarie, Val Caffaro, Dolomiti Orientali, Val

Resia].
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Attività previste nel 2015.

Si prevedono incontri di:

a) Formazione musicale con prove orchestrali e di sezione, per la costruzione di un repertorio con il quale presentarsi al pubblico;

b) Completamento per la formazione informatico-musicale (maggiormente orientata sulla visibilità sui Social Network seguendo gli interessi

emersi nel gruppo).

c) Realizzazione un'incisione discografica con brani della tradizione dell'arco alpino rielaborati con una libera reinterpretazione di compositori che

possa afferire a stili e generi diversi (classico, folk, jazz, pop-rock …) al fine di risultare accattivante per i giovani che lo realizzeranno e per tutti

coloro che ne sono i destinatari. Questa pubblicazione sarà distribuita nelle biblioteche del Trentino e messa in vendita nei concerti e nelle

esibizioni.

d) Organizzazione di eventi musicali in Trentino aperti alla cittadinanza dove si possa restituire il progetto musicale.

e) Realizzazione di uno scambio con un'altra realtà orchestrale (Cororchestra del Piemonte http://www.cororchestra.org/) che ha in pubblicazione

un progetto analogo sull'arco alpino occidentale (Piemonte e Valle d'Aosta).

L'attività prevede un ulteriore momento di riflessione con i partecipanti per la valutazione dell'esperienza a conclusione del percorso.

Si presume possano partecipare ed usufruire delle iniziative proposte nell’ambito del progetto sino a 2000 persone.

Si ipotizza, sulla base dei risultati di progetti analoghi (realizzati dal direttore Artistico-Musicale) di poter contare su un rientro economico dalla

vendita del prodotto editoriale realizzato grazie ai concerti (previsti ad ingresso gratuito) e con l'ampia promozione che i partecipanti saranno

interessati a fare (stimata in 750 copie). 

Si prevede la distribuzione gratuita nelle biblioteche del Trentino, ai Comuni del PGZ, alla PAT e agli Sponsor (300 copie). 

Si intende dare 4 copie a ciascun partecipante (sino a 120 copie) per consentire di avere un report personale dell'esperienza.

Le restanti copie prevista dalla prima edizione (330) resteranno per la possibile documentazione futura, a coperture di ulteriori spese impreviste

(augurandosi anche possibili ulteriori vendite) e per la promozione della formazione nel suo futuro oltre ad un numero limitato di copie (stimato in

30, pari al 2%) per l'ente organizzatore.

Precisazioni sullo spostamento di attività e costi dal 2014 al 2015

Si è registrata una forte difficoltà di adesione prima del periodo estivo 2014, molti giovani, infatti, hanno dichiarato di non essere in grado di

valutare la loro possibile adesione in base ai futuri impegni Universitari tutti in divenire (esami di ammissione ai Corsi). 

Il numero e la tipologia di adesioni (strumenti suonati) ha reso necessario un ulteriore sforzo informativo e promozionale nel periodo

settembre-ottobre.

Si è potuta anche verificare una difficoltà generale per diversi giovani nel programmarsi l'impegno per le prove e le registrazioni calendarizzate

tra l'autunno del 2014 e la primavera del 2015, per questa ragione è stato necessario posticipare le fasi di prove con l'organico strutturato e le

sessioni di registrazione (con i conseguenti costi) che sono state imputati all'anno 2015 e saranno ridotti o eliminati dalla rendicontazione 2014.

Congiuntamente le spese connesse al vitto alla fasi di registrazione (per le quali è stata prevista una compartecipazione dei giovani) hanno avuto

una maggiorazione nel 2015. 

Vista la difficile congiuntura economica si è prevista, in forma prudenziale, una diminuzione di copie vendute, e conseguenti incassi, rispetto alla

prima programmazione.

In generale, nella fase di valutazione e rielaborazione dei costi pluriennali, si è provveduto ad una rimodulazione e una riduzione di costi

complessiva.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati:

Costruzione di un organico più ampio e stabile nel tempo. Come hanno detto i giovani: “Più membri si hanno, più si ha la possibilità di mettersi in

gioco, di poter suonare e supportarsi vicendevolmente”.

Concretizzare il percorso della Lagarina Orchestra, realizzando un progetto artistico-musicale che sia significativo e che nel contempo, grazie alla

sua varietà, offra a chiunque abbia voglia di provare e di mettersi in gioco suonando, un repertorio fresco, accattivante e che coinvolga realtà

culturali che non siano solamente la musica classica della tradizione europea.

Instaurare un rapporto di collaborazione reciproca tra orchestre giovanili che hanno operato su ambiti musicali coerenti con uno scambio di

concerti dove si possono promuovere le realtà giovanili nei differenti territori.

In ambito musicale-editoriale ci si attendono i seguenti risultati:

- Esperienza diretta di complesso orchestrale di adolescenti e giovani;

- Esperienza di intreccio delle musiche colta e popolare, di strumenti colti e popolari;

- Concerti di alta qualità;

- Partecipazione alla realizzazione discografica ed editoriale;

- Promozione del sistema di formazione trentino.

In ambito formativo e di crescita personale e collettiva:

- Offrire un esempio concreto del valore positivo che un'esperienza musicale di gruppo può creare come opportunità di sviluppo della propria

personalità e del proprio futuro come persona;

- Conoscenza delle tradizioni orali del territorio (approccio etnomusicologico e modelli di rielaborazione del repertorio tradizionale).

Nell’ambito delle tecnologie digitali:

- Acquisizione di competenze base per la pubblicazione su web di documentazione di proprie esperienze artistico-musicali e la valorizzazione sui

Social Network.

14.4 Abstract

Il progetto propone la realizzazione di un disco con un’originale rielaborazione di musiche dell'arco alpino in diversi stili e generi che mostrano

come si può reinterpretare un repertorio, dandone una rilettura attuale e moderna. Uno stage e dei seminari serviranno a trasmettere le

competenze per realizzare spazi web, dare visibilità al percorso realizzato e a conoscere le tradizioni di provenienza dei brani oggetto di

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 107 147

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 2000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione ed autovalutazione ai "partecipanti attivi" 

2 Riscontro sulla visibilità dello spazio web realizzato (numero accessi e interazione con lo stesso) 

3 Pubblicazione  

4  

5  

€ Totale A: 15140,00

€  0,00

€  0,00

€  30,00

€  3500,00

€  4000,00

€  0,00

€  0,00

€  1500,00

€  1000,00

€  1000,00

€  50,00

€ 

€  0,00

€  1120,00

€  140,00

€  2800,00

€  0,00

€  0,00

€  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) 

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  35,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  32 tariffa oraria  35 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)  Registrazione Discografica

 12. Altro 2 (specificare)  Pubblicazione Editoriale

 13. Altro 3 (specificare)  Realizzazione spazi web

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 8450,00

€  7500,00

€  700,00

€  250,00

€  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)   Sponsor Negozi Strumenti

Musicali

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6690,00

€  3585,84

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)  Cinque Comuni

 € Totale: 5592,84

€  0,00

€  0,00

€  507,00

€  1500,00

€  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)   Casse Rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6690,00 € 3585,84 € 2007,00 € 1097,16

percentuale sul disavanzo 53.6 % 30 % 16.4 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 20154VI

2. Titolo del progetto

abc:deSIGN

3. Riferimenti del compilatore

Nome Giorgia 

Cognome Rossini 

Recapito telefonico 3477041118 

Recapito e-mail gio.ross92@gmail.com 

Funzione Progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale urbankarma

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)  giovani

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  formatori e Cantina sociale di 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  01/10/2014 Data di fine  30/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  13/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  14/03/2015 Data di fine  30/09/2015

  Valutazione Data di inizio  21/03/2015 Data di fine  15/10/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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.)

 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 Acquisire competenze base nel disegno a mano libera 

2 Saper lavorare in gruppo 

3 Saper rispondere in maniera creativa ed esaustiva ad una richiesta 

4 Far avvicinare al mondo del design i ragazzi che devono scegliere un indirizzo di studi in modo da poterli aiutare nella loro scelta futura 

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…)

 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 mondo del design generalmente sembra una cosa lontana, di nicchia, per pochi e molte volte non si riesce a comprendere. E’ un campo poco

conosciuto e a volte poco considerato soprattutto in Trentino, invece crediamo che sia risorsa per chiunque voglia entrarne a far parte. Al

momento, nonostante le grandi possibilità di sviluppo, ci sono ancora poche opportunità anche per chi si sta formando e lavorando, vorremmo

poter dare una possibilità di avvicinamento a qualunque interessato:

ai giovani delle superiori ancora indecisi sul proseguimento degli studi, ai giovani che pur avendoci pensato non si sono mai buttati ed anche a

semplici interessati al campo.

Vorremmo far capire che il design non è solamente una cosa accessibile a pochi e di nicchia ma, che ha tante sfaccettature e tante forme di

espressione, (design può essere una poltrona di lusso per pochi come una semplice tazzina da caffè; c’è design dove c’è progettazione).

Il mondo del lavoro richiede di saper lavorare in gruppo ma allo stesso tempo di sapersi gestire in autonomia, il processo creativo si basa proprio

su questi principi, infatti volevamo far lavorare i partecipanti in piccoli gruppi per collaborare ed arrivare a delle idee in gruppo attraverso la

tecnica del brainstorming, per poi poterle sviluppare in autonomia ed in direzioni proprie.

Il corso sarà tenuto da Giorgia ed Emiliano seguiti da Nicolò per la parte video come relazione.

Giorgia Rossini

Diplomata al Liceo Scientifico Tecnologico G. Marconi di Rovereto. Laureanda presso LABA – Libera Accademia Belle Arti di Brescia (sede

Torbole sul Garda). Nel tempo libero coltivo le mie passioni che sono il design, l’architettura, il disegno, il canto, la ginnastica artistica che ho

praticato per dodici anni ed insegno da sei.

Emiliano Aiardi

Diplomato in design creativo presso SID – Scuola Italiana Design di Padova.

Successivamente ha svolto alcune collaborazioni e stage presso studi di design (nei campi di prodotto e grafica) ed attualmente lavora a Padova

in un ufficio stile specializzato nella calzatura.

Passioni: disegno, design, grafica, musica, montagna.

Nicolò Veronesi

Nato a Rovereto. Frequenta l’istituto d’arte Depero con indirizzo grafico e cinetico, continua gli studi alla LABA di Brescia nella sede trentina di

Torbole, i suoi interessi spaziano dalla street art al cinema e alla comunicazione, l’unica costante è l’esigenza di esprimersi, proprio per questo

nel 2013 fonda assieme ad un gruppo di amici professionisti nel settore della musica e della creazione di eventi urbankarma. Un’associazione

molto attiva con l’ambizione di risvegliare i giovani e non dalla situazione di stallo artistico che caratterizza il Trentino, proprio per questo

l’associazione promuove corsi di formazione e progetti sul luogo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verrà promosso attraverso volantini e locandine, passaparola e fb anche con la collaborazione dell'Associazione giovanile La

Colonnina di Brentonico.

Il corso prevede 10 lezioni da 3/4 ore: gli incontri si svolgeranno al sabato a partire dall'11 aprile e si concluderanno verso fine giugno.

La sede sarà sicuramente a Mori, da valutare lo stabile. L'idea è quella di collaborare con la Cantina sociale di Mori per realizzare un prodotto

lagato all'ambiente vinicolo.

Gli argomenti trattati saranno i seguenti:

LEZIONE 1) Presentazione del progetto e degli obiettivi, accenni sulla storia del design italiano, proiezione video sul design;

LEZIONE 2) I partecipanti iniziano a lavorare in piccoli gruppi, confrontandosi su immagini relative al mondo vinicolo (brainstorming);

LEZIONE 3 e 4) Disegno/schizzi a mano libera per abbozzare l'idea del prodotto;

LEZIONE 5) Disegno a mano libera per dettagliare l'oggetto (viste e misure);

LEZIONE 6) Disegno a mano libera per dettagliare l'oggetto (viste e misure);

LEZIONE 7) Presentazione dei prodotti su tavole in formato A3;

LEZIONE 8) Presentazione dei prodotti su tavole in formato A3 e impaginazione con Photoshop; 

LEZIONE 9) Impaginazione con Photoshop;

LEZIONE 10) Video finale in collaborazione con Nicolò Veronesi (Vice presidente UrbanKarma).

Metodologia: il mondo del lavoro richiede di saper lavorare in gruppo ma allo stesso tempo di sapersi gestire in autonomia, il processo creativo si

basa proprio su questi principi, infatti vogliamo far lavorare i partecipanti in piccoli gruppi per collaborare ed arrivare a delle idee in gruppo

attraverso la tecnica del brainstorming, per poi poterle sviluppare in autonomia ed in direzioni proprie.

Durante alcune lezioni Nicolò Veronesi farà delle riprese che saranno poi montate durante l'ultima lezione per aver un "documento" che racconti

e riassuma l'esperienza fatta sia per i partecipanti sia per l'intera cittadinanza.

A fine percorso si ipotizza di organizzare un evento o di inserirsi all’interno di un evento già organizzato dal Comune di Mori o da altre realtà della

zona, per presentare alla comunità il lavoro fatto: in quest'occasione verrà anche proiettato il video che sarà anche caricato on-line.

Si collaborerà con il Comune di Mori per gli aspetti organizzativi, come ad esempio l'uso di una sala pubblica oppure per presentare il progetto e

il video all'interno di un evento organizzato dal Comune stesso.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Lavoro di gruppo (collaborazione, condivisione di idee)

- Affrontare una richiesta in modo creativo

- Passare da un’idea ad un concept

- Passare da concept al prodotto

- Conoscenze base sul design

- Imparare/ vedere le tecniche base di disegno, rappresentazione di un disegno 2d 3d

- Oggetto finale



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 117 147

14.4 Abstract

Corso introduttivo / base sul design di prodotto

Da dove nasce l’idea progettuale?

Come creare qualcosa di nuovo?

Come concretizzare un’idea in prodotto?

Se ti sei già fatto queste domande il nostro corso fa per te!

Corso rivolto ai giovani che vorrebbero affacciarsi al mondo del design.

Dall’idea alla realizzazione.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

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 Revisioni individuali con analisi critica del progetto in corso 

2 Revisione finale collettiva degli elaborati 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2606,80

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€  300,00

€  878,40

€  878,40

€  300,00

€  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)  proiettore

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  29,28 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  29,28 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  forfait  300,00

 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) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  400,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2206,80

€  1182,84

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: 1844,88

€ 

€ 

€ 

€  662,04

€  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)   Cassa Rurale, mobilificio Tonolli

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2206,80 € 1182,84 € 662,04 € 361,92

percentuale sul disavanzo 53.5998 % 30 % 16.4002 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 20154VI

2. Titolo del progetto

Follow QR Codes

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gianmario  

Cognome Modena 

Recapito telefonico 3933274038 

Recapito e-mail gianmario.modena@polislab.info 

Funzione Presidente associazione culturale Polis Lab 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale Polis Lab

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Mori

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

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  01/08/2014 Data di fine  31/12/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  30/04/2015

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 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 Il progetto vuole costruire uno strumento in grado di creare interesse turistico attorno a Mori e al suo territorio sfruttando in particolare gli esistenti

percorsi ciclabili. 

2 Lo strumento, un sistema di indicazioni basato su QR Code, sarà interamente realizzato dai partecipanti al progetto, che potranno così mettere in

campo le loro competenze informatiche e artistiche (fotografia e video), e la loro conoscenza del territorio e della sua storia. 

3 La ricerca di informazioni e di materiali per la costruzione del sistema informativo indurrà un processo cognitivo in grado di incrementare la

conoscenza del territorio analizzato.  

4  

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

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

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

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

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 si colloca nel contesto della borgata di Mori. Il paese, collocato in una posizione strategica della Vallagarina, a metà strada tra

Rovereto e il Lago di Garda, e per questo attraversato da notevoli flussi turistici, da anni cerca di definire il suo sviluppo anche attraverso una

valorizzazione del turismo. 

Nonostante i proclami, però, poco è stato fatto per favorire uno sviluppo di questo tipo. Si rilevano, infatti, problemi infrastrutturali, come la

mancanza di un importante tratto di pista ciclabile nel centro del paese, ed anche un sistema informativo confuso e poco coerente. 

Negli incontri che l’Associazione Polis Lab ha svolto all’interno del progetto “Immaginare la città” queste tematiche sono state più volte al centro

della discussione. Una centralità che ha portato gli organizzatori del progetto, in un’ottica di ascolto e di valorizzazione delle sensibilità dei

partecipanti, a favorirne lo sviluppo. 

Tra i partecipanti al progetto “Immaginare la città” si è fatta strada, con il passare degli incontri, la possibilità di creare un sistema informativo

turistico integrato, sfruttando le tecnologie che, oggi, stanno conoscendo una sempre più ampia diffusione. 

La presenza di ragazzi con formazione e competenze informatiche, di appassionati di innovazione, ma anche di una diffusa conoscenza del

territorio, ci ha spinti a cercare di creare una sinergia tra di loro in un laboratorio in grado di mettere ognuno nella condizione di offrire le sue

capacità e le sue conoscenze al servizio degli altri, al fine di offrire alla comunità un servizio innovativo e attrattivo. 

Dallo studio del contesto, e dai ragionamenti svolti all’interno di confronti formali e informali, è emersa l’importanza delle piste ciclabili che

rappresentano l’arteria di un turismo sostenibile particolarmente apprezzato ma forse, ad oggi, poco valorizzato.

Il percorso ciclabile raccoglie, infatti, i flussi dei residenti che cercano una mobilità su due ruote e i turisti che ricercano una fruizione del

paesaggio di qualità. Nell’ottica di elaborare una visione per il Comune di Mori nei prossimi anni, il gruppo di lavoro dell’Associazione Polis Lab

ha quindi deciso di lavorare sullo sviluppo delle potenzialità del turismo al fine di trasformare il territorio da punto di passaggio a punto di sosta.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 127 147

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto intende costituire un laboratorio volto alla costruzione di un sistema informativo in grado di guidare i tanti turisti ed escursionisti che

transitano per Mori, principalmente in bicicletta e diretti verso il Lago di Garda, attraverso la nostra borgata, fornendo loro indicazioni stradali ma

anche informazioni storiche, culturali, e relative agli eventi. 

Il sistema informativo sarà composto da una web app su cui verranno caricati contenuti ai quali sarà possibile accedere attraverso codici di tipo

QR (QR Code) stampati sul manto stradale in corrispondenza dei punti di interesse che si andranno a definire (immagine). La tecnologia dei QR

Code permette attraverso la fotocamera di qualsiasi smartphone di accedere ad una pagina web, e verrà da noi utilizzata per attirare l’attenzione

dei turisti e dei cicloturisti che attraverseranno la borgata, incuriosirli e invogliarli a vivere Mori come destinazione e non come semplice luogo di

passaggio. 

La prima fase del progetto, quella di progettazione, ha avuto luogo nell’ultimo trimestre del 2014. I proponenti, nella definizione delle attività da

realizzare, hanno tenuto in considerazione anche le proposte avanzate dai partecipanti al progetto “Immaginare la città”, attuato lo scorso anno. Il

progetto “Follow QR Codes” è da intendersi quindi quale nuovo e autonomo progetto fatto di attività prettamente pratiche, che può vantare però

un’ampia condivisione derivante dal precedente progetto proposto dall’Associazione Polis Lab ai giovani del territorio. 

In seguito all’organizzazione delle attività, già parzialmente operata, ma che si concluderà entro il mese di gennaio 2015, avrà luogo la fase

operativa. 

Entro il mese di febbraio verrà presentato al pubblico il progetto e lo strumento che si andrà a creare e si raccoglieranno le adesioni al

laboratorio.

In seguito, nei mesi di febbraio, marzo e aprile il laboratorio opererà in incontri formali plenari, ma anche in contesti informali individuali o di

piccoli gruppi, al fine di costruire materialmente il sistema di informazione. Si creeranno la web app e le necessarie infrastrutture informatiche, si

scriveranno i contenuti e si raccoglierà il materiale fotografico che completerà le informazioni di cui l’utente potrà avvalersi. 

La fase operativa si concluderà con la posa in opera dei QR Code, effettuata da una ditta specializzata, e dalla pubblicizzazione del lavoro

attraverso media (articoli sui quotidiani locali), web (sito internet Polis Lab, pagina Facebook Polis Lab - campagne sponsorizzate a pagamento -)

o eventi (in occasione dell’inaugurazione, con l’auspicata partecipazione delle autorità). Il sistema informativo sarà operativo dalla prossima

primavera, in tempo per accogliere i tanti cicloturisti di passaggio. 

Le pagine del portale online, collegate ai QR Code saranno dotate di strumenti per il conteggio degli accessi in modo da rilevare il loro effettivo

utilizzo. Dati alla mano, i progettisti, si propongono di valutare, a fine stagione turistica, ipoteticamente tra settembre e ottobre, i risultati ottenuti

dal sistema e di rendere pubblica tale valutazione. 

Nel corso delle diverse fasi l’Associazione Polis Lab e i partecipanti al progetto collaboreranno con l’amministrazione comunale per concordare i

luoghi in cui collocare i QR Codes, e per assolvere agli obblighi burocratici che comporta la posa delle stampe sul suolo pubblico. Inoltre Polis

Lab prevede di dialogare e collaborare con associazioni locali o gruppi informali che hanno finalità analoghe alle proprie, al fine di raggiungere un

risultato più condiviso e quindi migliore.

NB. Chiarimenti relativi al Piano finanziario:

- voce di spesa 8 TASSE/SIAE (500): diritti per la pubblicazione di fotografie all’interno della web app

- voce di spesa 15 VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO (400): alcune persone qualificate si occuperanno della, impegnativa,

traduzione di tutti i contenuti dalla lingua italiana a quella tedesca ed inglese. Per tutte le altre attività i volontari non intendono avere una

valorizzazione economica del loro lavoro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I progettisti si aspettano di riuscire a creare un gruppo di lavoro coeso e affiatato, di cui essi stessi saranno parte integrante. Un gruppo di lavoro

capace di riunire attorno ad un tavolo persone con competenze e sensibilità diverse, ma in grado di lavorare assieme verso un obiettivo comune.

L’obiettivo finale non sarà quindi solo l’output, ma anche, e forse soprattutto, quanto si andrà a sperimentare durante la fase operativa in termini

di collaborazione e condivisione. Il progetto intende agevolare lo scambio di competenze tra i partecipanti, assieme ad un comune incremento di

conoscenza e consapevolezza del territorio, della sua storia e delle sue dinamiche.

Guardando all’output finale, il sistema informativo che si realizzerà, essendo un unicum nel suo genere, creerà di certo ricadute positive su Mori:

contribuirà ad aumentarne l’attrattività ma anche a diffondere una consapevolezza turistica tra i suoi abitanti. I progettisti credono infatti che

l’utilizzo in modo invasivo delle nuove tecnologie - quale è la stampa di grandi QR Code nei punti di interesse della borgata - creeranno curiosità

anche nei meno avvezzi a tali strumenti sempre più imprescindibili al giorno d’oggi. L’attivazione di un processo di sensibilizzazione dei residenti

verso i temi del turismo sostenibile contemporaneo, vorrebbe essere di stimolo per nuove iniziative legate al tanto prospettato sviluppo turistico

della borgata.

I progettisti si propongono inoltre di incentivare il dialogo tra le associazioni che, a Mori, attualmente si stanno occupando di temi analoghi

auspicando di poter così giungere ad esiti più condivisi e di conseguenza più incisivi.

Il progetto non si esaurirà con la posa in opera dei QR Code, ma potrà richiedere anche successivi interventi di manutenzione e di

aggiornamento, e quindi la persistenza dei rapporti tra gli attori che hanno contribuito alla sua creazione.

14.4 Abstract

Dall’unione di turismo, cultura e tecnologia nasce questo progetto che prevede di utilizzare i percorsi ciclabili esistenti per promuovere il territorio.

Agganciata l’attenzione del turista attraverso QR Code di grandi dimensioni stampati sul manto stradale una web app presenterà Mori ai suoi

ospiti offrendo informazioni di carattere storico, culturale, sportivo e ricettivo. I giovani partecipanti metteranno a frutto competenze tecniche,

realizzando qualcosa di innovativo e unico nel suo genere.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

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)

  X Altro (specificare)  Adulti interessati e con competenze utili per le finalità del progetto

 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)  Turisti ed escursionisti di passaggio a Mori

 Numero fruitori 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione sull’utilizzo dello strumento attraverso un report di dati ricavati della fruizione del portale, e dei “clic” sui vari QR Code 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4900,00

€  400

€ 

€ 

€  200

€  3500

€ 

€ 

€  500

€ 

€ 

€  300

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  N. 14 QR Code e posa in opera

 12. Altro 2 (specificare)  Dominio e hosting per il portale web collegato ai QR Code

 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) 4900,00

€  2626,4

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: 4096,40

€ 

€ 

€  1470

€ 

€  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

€ 4900,00 € 2626,40 € 1470,00 € 803,60

percentuale sul disavanzo 53.6 % 30 % 16.4 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 20154VI

2. Titolo del progetto

Giovani all'opera 2015

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luisa 

Cognome Armellini 

Recapito telefonico 3663444728 

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

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Progetto 92 Cooperativa sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro per l'Impiego di Rovereto e aziende che aderiscono al progetto.

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  03/11/2014 Data di fine  15/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/01/2015 Data di fine  06/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  09/03/2015 Data di fine  02/10/2015

  Valutazione Data di inizio  15/09/2014 Data di fine  31/10/2015

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

Ala, Avio, Brentonico, Mori, Ronzo-Chienis e Rovereto
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 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

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Permettere ai ragazzi di sviluppare competenze tecniche, relazionali e trasversali spendibili nel mondo del lavoro. 

2 Mettere a disposizione degli studenti ulteriori strumenti per riflettere sul proprio percorso formativo-professionale (sostenere l'orientamento). 

3 Promuovere, attraverso il contatto diretto e il fare, la conoscenza delle istituzioni locali e delle realtà economico-sociali rilevanti per la comunità. 

4 Collaborare fra varie istituzioni e realtà economico-sociali per agire in maniera condivisa e coordinata a favore del mondo giovanile e quindi a

favore della comunità stessa. 

5 Sensibilizzare e responsabilizzare le realtà economiche locali verso i giovani e i loro bisogni, mostrando come i ragazzi siano una risorsa

importante per una crescita comune. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  tirocini estivi

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

Oggi una delle grandi questioni riferite ai giovani è quella del lavoro e dell'autonomia dalla propria famiglia di origine: anche nella nostra provincia

i passaggi tradizionali verso l'età adulta si sono frastagliati e sono sempre più procrastinati.

Negli ultimi tre anni, il Tavolo del Piano Giovani 4 Vicariati si è voluto confrontare proprio con questa tematica cercando di sostenere i ragazzi nel

loro percorso scolastico e di avvicinamento al mondo del lavoro, attraverso delle proposte di socializzazione "precoce" al lavoro. Nel 2012 si era

quindi attivato il progetto "Un'estate alternativa - lavoro per il mio paese" per poi presentare nei due anni seguenti l'iniziativa "Giovani all'opera ".

Le esperienza si sono rivelate molto positive, sia in termini di partecipazione, sia in termini di obiettivi raggiunti e soddisfazione (dei partecipanti,

dei tutor e degli organizzatori). Le richieste degli studenti per i tirocini estivi 2013 e 2014 sono state all'incirca il doppio rispetto ai posti disponibili

e, dagli incontri finali di oreintamento che si sono svolti presso il Centro per l'Impiego, è emersa la necessità di ampliare l'offerta, in particolare di

diversificare i tirocini coinvolgendo maggiormente le aziende del territorio. Per l'estate 2015, si aumenterà quindi il numero di tirocini (passando

da 55 a 60; nel 2013 erano 40) e di coinvolgere un maggior numero di ditte esterne (l'anno scorso sono state 17).

Per garantire ai tirocinanti una maggiore presenza e qualità nel tutoraggio, il Tavolo ha chiesto pure quest'anno a una cooperativa del privato

sociale, che da anni rivolge il suo impegno verso i ragazzi anche con attività volte al passaggio scuola-lavoro, di diventare soggetto responsabile

del progetto: in questo modo i tirocinanti avranno un educatore che li accompegnerà a conoscere l'azienda, li seguirà durante le settimane di

tirocinio e organizzerà le verifiche finali. L'educatore sarà inoltre un riferimento per i tutor interni delle aziende, nel caso in cui dovessero

insorgere problemi con i tirocinanti: c'è infatti la necessità di curare al meglio i rapporti con quelle realtà del territorio che si sono rese disponibili

ad aderire al progetto.

Come per il 2014, rimane l'importante e fondamentale collaborazione con il Centro per l'Impiego di Rovereto, che manterrà un ruolo di

coordinamento generale e che:

- attiverà i tirocini, realizzando quindi le convenzioni e i progetti formativi;

- raccoglierà, in collaborazione con la Comunità di Valle, le richieste stilando le graduatorie e gli abbinamenti studenti-tirocini;

- curerà la parte formativa e di orientamento;

- manterrà e rafforzerà i contatti con il mondo delle scuole superiori (in particolare con quegli insegnanti che sono Referenti per l'orientamento).

Anche la Comunità di Valle della Vallagarina resterà come partner del progetto, dal momento che quasi tutti i Comuni/Piani Giovani della

Vallagarina proporranno i tirocini estivi sul proprio territorio.

La rete di collaborazioni attorno al progetto è quindi estesa, nella convinzione che questioni di così ampia portata come quella della

disoccupazione giovanile e della dipendenza dei giovani dalle proprie famiglie, debbano essere affrontate unendo non solo le forze, ma anche

visioni e competenze fra loro diverse, per poter agire in maniera condivisa e coordinata ed avere così maggiore incisività.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, che prevede la proposta di 60 tirocini estivi, si rivolge a studenti 16-19 anni iscritti a un istituto superiore o professionale e residenti nei

Comuni del Piano; oltre alle 5 amministrazioni locali, hanno aderito/aderiranno al progetto anche cooperative e aziende del territorio, quali ad

esempio la Cassa Rurale Bassa Vallagarina, l'APSP di Brentonico e di Avio, Il Ponte scs, il Consorzio ortofrutticolo Val di Gresta, la Famiglia

Cooperativa di Ronzo-Chienis e di Avio, aziende agricole, ecc. La tipologia delle attività proposte dalle singole realtà, sono definite sulla base

delle disponibilità e delle possibilità di impiego verificate presso le stesse.

Dopo l'uscita dell'informativa e la pubblicizzazione del progetto attraverso anche una conferenza stampa, ci sarà la raccolta delle adesioni

(marzo) a cui seguirà la stesura delle graduatorie e gli incontri con i ragazzi per l'assegnazione dei tirocini disponibili. Per ogni Comune, si

stileranno delle graduatorie in base ai seguenti criteri:

- territorialità: precedenza agli studenti residenti nel Comune che ha messo a disposizione le opportunità di lavoro;

- impegni estivi: precedenza agli studenti che non hanno partecipato al progetto di lavoro attivato l’estate scorsa dal Piano giovani;

- età anagrafica dello studente: precedenza agli studenti di età anagrafica maggiore. A parità di anno di nascita si considera il mese ed

eventualmente il giorno di nascita.

Gli studenti partecipanti si impegneranno nel seguente percorso:

- Incontri in-formativi. Per gli studenti che non dovessero essere già in possesso dell'attestato del corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(4 ore), si organizzerà tale formazione obbligatoria. Inoltre tutti i tirocinanti saranno tenuti a partecipare all'orientamento organizzato presso il

Centro per l'Impiego di Rovereto.

- Tirocini formativi. I giovani studenti, a partire dalla fine dell'anno scolastico, saranno coinvolti, nelle seguenti attività: supporto agli staff dei

cantieri comunali; affiancamento al personale degli Uffici delle attività culturali, turistiche e sportive per collaborare nell’organizzazione,

promozione e gestione di eventi e manifestazioni; supporto alle attività delle Biblioteche; supporto all'ufficio tecnico della Cassa Rurale Bassa

Vallagarina e al personale della Cooperativa Il Ponte, dell'APSP di Brentonico e di Avio, del Consorzio ortofrutticolo Val di Gresta, della Famiglia

Cooperativa di Ronzo-Chienis e di Avio, ecc. Ogni studente sarà impegnato dalle due alle tre settimane, per un monte ore settimanale che

varierà dalle 25 alle 35 ore settimanali e riceverà una borsa di tirocinio del valore di 70 euro a settimana. I ragazzi, come si è già accennato,

avranno come riferimento e supporto sia un tutor interno all'azienda/servizio pubblico dove svolgeranno l'esperienza, sia esterno.

- Confronto e valutazione del progetto. A tutti i partecipanti verrà chiesto di compilare il Diario di bordo e di partecipare a un incontro di verifica

finale del tirocinio con i 2 tutor. Sarà poi organizzato un momento conclusivo con tutti gli enti coinvolti nel progetto in cui saranno consegnati

anche gli attestati di partecipazione (con i quali i ragazzi potranno richiedere alle loro segreterie scolastiche il riconoscimento dei crediti formativi).

A conclusione dell'intero progetto, ci sarà una verifica da parte degli organizzatori (soggetti attuatori e tutor esterni) in cui si valuterà la proposta,

in modo da riportare punti di forza, criticità e possibili evoluzioni.

Si prevede da parte di alcuni enti ospitanti (es. cantieri comunali, magazzino del Consorzio ortofrutticolo, ecc.) una spesa per l'acquisto dei d.p.i.

(dispositivi di protezione individuali).

Il compenso indicato nel Piano finanziario è relativo al lavoro che dovrà svolgere la tutor esterna/educatrice della Cooperativa Progetto 92:

questa parteciperà agli incontri organizzativi e ai colloqui di assegnazione dei tirocini, farà firmare i progetti formativi ai datori di lavoro e alle

aziende coinvolte riconsegnandoli poi al CPI di Rovereto, presenterà i tirocinanti alle aziende e li seguirà durante tutto il tirocinio anche con visite

aziendali (facendo da punto di riferimento sia per i ragazzi sia per i tutor interni), cercherà soluzioni per eventuali problematiche, realizzerà

momenti di verifica del tirocinio e infine parteciperà alla consegna degli attestati e alla riunione di verifica finale del progetto.

I rimborsi chilometrici e telefonici sono riferiti al lavoro che svolgerà la tutor esterna/educatrice.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Risultati attesi in termini di partecipazione: raccogliere almeno 120 richieste di partecipazione al progetto, suscitando quindi l'interesse di molti

ragazzi, e coinvolgere almeno 20 aziende come soggetti ospitanti.

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);

- acquisiscano nozioni sui diritti-doveri dei lavoratori e sulla sicurezza sul lavoro;

- aumentino le loro conoscenze rispetto al funzionamento degli enti pubblici locali e delle realtà socio-ecomiche rilevanti per il loro territorio;

- aumentino il loro senso e impegno civico, ossia il loro essere propositivi e attivi per e con la propria comunità.

Risultati attesi in termini di opportunità future: costituzione di un gruppo stabile di lavoro, che coinvolga soggetti del mondo socio-economico e

delle istituzioni, dedicato alla riflessione congiunta sui bisogni legati a giovani e lavoro, ma anche alla proposta di ulteriori progettualità.

14.4 Abstract

Giovani all'opera 2015 propone 61 tirocini estivi per studenti di età compresa tra i 16 e i 19 anni presso enti pubblici e aziende private del

territorio del pgz 4 Vicariati. Orientamento scolastico-professionale, socializzazione al lavoro e sensibilizzazione delle realtà socio-economiche:

questi alcuni degli obiettivi che gli organizzatori (Comuni, Centro per l'Impiego di Rovereto, Comunità di Valle della Vallagarina e Progetto 92) si

pongono di raggiungere.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 12
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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 60

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

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..)

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Verifica finale di tirocinio. 

2 Incontro di confronto fra gli organizzatori. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 20620,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  12600,00

€ 

€  800,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  6700,00

€  520,00

€ 

€ 

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)  dpi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  6700

 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 telefonici

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  borse di tirocinio

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 20620,00

€  3816,66

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: 10196,66

€ 

€ 

€ 

€  4980,00

€  1400,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM Adige

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 20620,00 € 3816,66 € 6380,00 € 10423,34

percentuale sul disavanzo 18.5095 % 30.9408 % 50.5497 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

4VI_1_2015 LeReCaNoGiù - Rileggere la musica dell'arco alpino € 15140,00

4VI_2_2015 abc:deSIGN € 2606,80

4VI_3_2015 Follow QR Codes € 4900,00

4VI_4_2015 Giovani all'opera 2015 € 20620,00

4VI_5_2015 IL RUGGITO DEL CRICETO € 3110,00

4VI_6_2015 Dalle parole alla realtà, difendersi dagli stereotipi (seconda parte) € 2175,00

4VI_7_2015 VIVIAMO(A)LA 2.0 € 12650,00

4VI_8_2015 Giovani In e Con Formazione in Progress € 3460,00

4VI_9_2015 Animatori un po' si nasce, un po' si diventa € 1100,00

4VI_10_2015 BUS4FUN 2.0 € 3810,00

4VI_11_2015 Infogiovani € 32500,00

4VI_12_2015 Mondo verde € 3930,00

Totale € 106001,80

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

4VI_1_2015 € 700,00 € 7500,00 € 0,00 € 250,00 € 8450,00

4VI_2_2015 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

4VI_3_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4VI_4_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4VI_5_2015 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

4VI_6_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4VI_7_2015 € 0,00 € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 3000,00

4VI_8_2015 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

4VI_9_2015 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

4VI_10_2015 € 1204,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1204,00

4VI_11_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4VI_12_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00

Totale € 2904,00 € 10500,00 € 0,00 € 450,00 € 13854,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 106001,80 € 13854,00 € 92147,80
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 92147,80 € 27985,56 € 18088,34 € 46073,90

percentuale sul disavanzo 30.3703 % 19.6297 % 50 %
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