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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AVA 

titolo I giovani raccontano e vivono il territorio 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dell'Alta Valllagarina dei Comuni di Besenello, Calliano e Volano 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Silvio 

Cognome Adami 

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC silvio.adami@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Alberto 

Cognome Giabardo 

Recapito telefonico 0464 820000 

Recapito e-mail/PEC  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail/PEC m.stinghen@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

25/01/2012
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Besenello 

Calliano 

Volano 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Besenello  Silvio Adami   

Comune di Calliano  Cristian Prosser   

Comune di Volano  Teresa Voltolini   

Cai - Sat Besenello  Chiara Cont   

Filodrammatica San Genesio  Lisa Borz   

Associazione La Freska  Luca Salizzoni   

Vigili del fuoco di Volano, Calliano e Besenello  Fabrizio Rosi   

Associazioni giovanili di Besenello  Walter Battisti   

Gruppo pastorale Volano  Alberto Raffaelli   

Cassa rurale Alta Vallagarina  Luca Calliari   

Oratori di Besenello e Calliano  Clara Pompermaier   

Associazioni sportive  Graziano Marchiori   

Istituto Comprensivo Alta Vallagarina   Mariarosa Manini   

Associazione Orizzonti  Mattia Romani   

Corpo Musicale Santa Cecilia   Leana Mittempergher   
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il territorio è omogeneo, così come il contesto sociale, eppure evidenti differenze distinguono i tre paesi che compongono l'Alta Vallagarina. Il

termine ormai sta diventando di uso comune, per definire la porzione di territorio della sinistra Adige all'estremità nord della Vallagarina, dove si

trovano Volano, Calliano e Besenello. Circa 7200 abitanti, popolazione in crescita per la suburbanizzazione (si tratta di paesi compresi tra le due

città principali del Trentino), con l'arrivo, anche in tempi molto recenti, di numerose famiglie giovani, tanto che Calliano e Besenello hanno

conosciuto una rapidissima crescita di popolazione (la stessa cosa è accaduta a Volano una quindicina di anni fa). Le dimensioni sono simili, e

anche la distribuzione della popolazione lo è, tuttavia ci sono le differenze che ben si rispecchiano anche nell'attività giovanile. 

A Volano i giovani residenti nella fascia di età interessata dal Piano sono 658; a Calliano 322 ed a Besenello 458.

Calliano è sempre stata conosciuta come "porto di mare", ovvero un paese la cui vocazione non era tanto nell'agricoltura (come i due vicini)

quanto piuttosto nel settore terziario, con tante persone che vengono a vivervi temporaneamente, o che vi si trasferiscono provenendo da altre

zone. Sommato questo alle piccole dimensioni dell'abitato (1600 abitanti, ma pochi anni fa erano poco più di 1000) a sì che la popolazione

giovanile sia ridotta e che i contatti tra i ragazzi siano laschi. L'associazione giovanile nata alcuni anni fa (La Freska) mostra segni di stanchezza

e il gruppo si è scollato; la sala giovani che il Comune sta progettando potrebbe invertire la rotta. A Volano l'associazionismo è invece sempre

stato ricco; tuttavia il paese risente della forte vicinanza di Rovereto, e alcune realtà del paese testimoniano la mancanza di nuove leve giovani al

loro interno. Besenello, caratterizzata da un nucleo forte del paese, si ritrova lontana dalle città (lontana si intende per le possibilità degli

adolescenti), pertanto i gruppi giovanili nati alcuni anni fa (Gruppo Giovani, ma anche Libero Pensiero, Senza Limiti) non solo mostrano un'attività

costante, ma trovano anche ricambio al loro interno. La sala giovani aperta dall'attuale amministrazione è frequentata costantemente dai giovani,

ed è unto di ritrovo di queste associazioni. Le quali quindi dimostrano di avere progettualità e iniziative, anche per il Piano. 

Il Piano conferma il contributo dei Comuni di 1 euro per abitante (significa un "tetto" di 7200 euro). La Cassa Rurale Alta Vallagarina interviene

con 2000 euro totali. 

Il Piano presenta due progetti partiti completamente da giovani, i quali cercheranno di coinvolgere i loro pari età in iniziative di volontariato o in

legame col territorio. Ci sono due interventi in campo educativo, rivolti alle fasce più basse. Il Piano interviene in collaborazione con Calliano per

rivitalizzare il mondo giovanile del paese e metterlo in rete con i vicini, nell'occasione dell'apertura della sala giovani. Molta importanza avrà

l'evoluzione del progetto Giovani all'opera, azione di grande rilievo nel campo dell'avvicinamento dei giovani al lavoro, con l'ampliamento delle

opportunità di tirocinio formativo. Questo progetto non riguarda solo la tematica del lavoro, ma ha grande importanza nel ricreare, a sua volta, un

legame tra i giovani e la comunità locale. Infine il progetto promozione sarà lo strumento di comunicazione complessiva, in cui sarà centrale il

web, ma anche la distribuzione capillare di materiale informativo avrà il suo ruolo.

9. Obiettivi generali del POG:

Favorire il coinvolgimento attivo dei giovani nella vita sociale dei paesi 

Aiutare le famiglie nella crescita dei giovani, sia nello studio che nei rapporti interpersonali ed educativi 

Fornire opportunità formative e di esperienza in ambito lavorativo e professionale, con l'acquisizione di nuove competenze 

Stimolare i contatti e le collaborazioni tra giovani di diversi paesi 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014AVA

2. Titolo del progetto

Change your life: be Eco!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Francesco 

Cognome Caracciolo 

Recapito telefonico 3400800798 

Recapito e-mail caracciolo.francesco@hotmail.it 

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)  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

Gruppo Giovani Besenello

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/11/2013 Data di fine  15/12/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  17/03/2014 Data di fine  27/07/2014

  Valutazione Data di inizio  28/07/2014 Data di fine  31/07/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali 

2 Diffondere l'attenzione per l'ambiente tra giovani e per i giovani 

3 Recuperare un'area verde, valorizzandola con un percorso eco-sostenibile 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 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

I bisogni sentiti dal gruppo proponente sono il coinvolgimento e la sensibilizzazione della popolazione su ecologia, rispetto e del territorio in cui

viviamo. Incentivare la raccolta differenziata, migliorare l'informazione rispetto all'impatto energetico dei consumi della vita quotidiana e fonti

energetiche alternative capaci di ovviare agli sprechi e all'inquinamento derivati dai prodotti dei combustibili fossili. Alcuni di questi temi - in

particolare il miglioramento della differenziata - sono nell'agenda dell'amministrazione di Besenello, che a tal fine ha avviato un percorso per

"Ecovolontari", di cui fanno parte alcuni dei giovani proponenti. Con questa iniziativa vogliono coinvolgere i loro coetanei nella valorizzazione

dell'ambiente e rispetto all'ecologia, curando il territorio e informando la popolazione. Altro bisogno viene dagli organizzatori di eventi e

manifestazioni, che talvolta hanno un impatto sull'ambiente di un certo rilievo (rifiuti, consumo di energia, etc), mentre sprechi e comportamenti

scorretti si possono invece evitare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Scopo del progetto è recuperare, ripulire e sistemare un sentiero che collega la parte alta del paese di Besenello al bosco vicino, con un percorso

ad anello. Il sentiero è frequentato dagli abitanti del paese, ma è in male arnese. I giovani si impegneranno a ripulirlo e a sistemarlo, anche con la

collaborazione di associazioni locali, ma soprattutto con il coinvolgimento dei ragazzi dell'Alta Vallagarina. Non solo verrà sistemato, diverrà

anche un percorso didattico sull'ecologia. I ragazzi proponenti sono in gran parte quelli aderenti al progetto "Ecovolontari" lanciato recentemente

dal Comune di Besenello. La loro iniziativa è in aggiunta rispetto a questo progetto, e ne rappresenta un'estensione agli altri giovani, anche di

Volano e Calliano.

- PRIMA FASE: Bando e promozione

In questa prima fase l'obiettivo prefissato è quello di pubblicizzare il nostro progetto ponendo particolare attenzione alle nuove generazioni,

soprattutto tra i giovani di Besenello, Calliano e Volano.

- SECONDA FASE: Iscrizioni

Raccogliere le adesioni al progetto tramite le apposite cartoline distribuite nei tre comuni.

- TERZA FASE: Realizzazione

I partecipanti al progetto inizieranno con il recupero di un'area verde al fine di realizzare un percorso vita da consegnare alla popolazione. Su

questo sentiero verranno posti dei cartelli informativi ideati dai bambini delle scuole elementari dell'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina in modo

da sensibilizzare anche le più giovani menti. In queste tabelle verranno inserite informazioni più o meno conosciute riguardo tematiche ambientali

quali la raccolta differenziata, flora e fauna e energia rinnovabile. Le spese relative ai cartelli informativi verranno sostenute direttamente dal

Comune di Besenello.

- QUARTA FASE: Festa a impatto ridotto

Finita la fase di realizzazione del percorso, si procederà all'organizzazione di una festa inaugurale a basso impatto ambientale, alimentandola

con l'ausilio di sola energia pulita proveniente da pannelli solari. Mentre, per quanto riguarda l'intrattenimento musicale, verrà utilizzata una

piattaforma in grado di sfruttare l'energia precedentemente immagazzinata in batterie, ricaricate con fonti rinnovabili.

Ci saranno poi dei punti di ristoro con bevande e piatti cucinati dai giovani; inoltre, verranno allestiti punti per l'esposizione di nuove tecnologie

mirate a un consumo minore. Per l'intrattenimento dei più piccoli sarà disponibile un classico gioco gonfiabile.

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti non saranno presenti i classici bidoni, bensì uno stand in cui opererà il gruppo EcoVolontari di

Besenello, il quale provvederà alla loro differenziazione

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Obiettivi riferiti all’attuazione delle attività previste dal progetto:

- maggior coinvolgimento, grazie al supporto degli stessi volontari, dei cittadini, rendendoli protagonisti attivi nella realizzazione di progetti

concreti sulla tematica della riduzione dei rifiuti. In particolare incrementando la consapevolezza delle responsabilità individuali, dell’importanza

dei propri stili di vita e delle azioni quotidiane per il contenimento delle problematiche ambientali;

- riduzione di alcuni episodi e casi di degrado ambientale: discarica abusiva, abbandono di rifiuti, mancata raccolta differenziata, uso improprio

delle aree pubbliche adibite a verde;

- riduzione degli sprechi (d’acqua, di energia, di prodotti in genere) e della propria impronta ecologica;

- maggiore sensibilità tra le attività produttive locali verso l’uso di sistemi e tecniche biosostenibili: incentivazione dell’utilizzo di prodotti naturali,

impiego di sistemi energetici alternativi e rinnovabili.

- avvio di nuove proposte progettuali e atti (protocolli d’intesa, convenzioni, ecc.) relativamente ai temi dello sviluppo sostenibile e della riduzione

dei rifiuti;

- miglioramento gli strumenti di supporto alla viabilità alternativa, al fine di ridurre l'impiego di mezzi privati a motore per gli spostamenti dei

cittadini;

- maggiore sensibilità alla pratica di comportamenti eco compatibili anche tra gli scolari delle elementari e delle scuole medie.
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14.4 Abstract

Un gruppo di giovani di Besenello si propone di sensibilizzare la popolazione del paese e i giovani dell'Alta Vallagarina sull'ecologia e i corretti

comportamenti per la tutela dell'ambiente. Per fare questo coinvolgerà i giovani dei tre paesi nel recupero di un sentiero vicino al paese di

Besenello, per farne sia un percorso adatto alle passeggiate, sia come percorso didattico sull'ecologia. Verrà inaugurato con una festa a basso

impatto ambientale.

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 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 conclusivo 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1500,00

€  400,00

€  0,00

€  400,00

€  0,00

€  0,00

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1250,00

€  1300,00

€  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)  Gonfiabile

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Striscione, Magliette, e Candele

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1250

 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)  Cucina, bevande e stoviglie

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1500,00

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4000,00

€  1440,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€  560,00

€  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)   Cassa Rurale Alta Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4000,00 € 1440,00 € 560,00 € 2000,00

percentuale sul disavanzo 36 % 14 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014AVA

2. Titolo del progetto

Alta vallagarina fra Suoni ed Immagini

3. Riferimenti del compilatore

Nome Christian 

Cognome Abate 

Recapito telefonico 3409147793 

Recapito e-mail christian.abate@outlook.com 

Funzione Progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Urban Karma

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mori

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/10/2013 Data di fine  19/11/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  17/03/2014 Data di fine  08/06/2014

  Valutazione Data di inizio  09/06/2014 Data di fine  16/06/2014

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

Besenello, Calliano e Volano
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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

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 Condividere nozioni e conoscenze nell'ambito dell'arte audiovisiva 

2 Realizzazione di un videoclip promozionale dell'Alta Vallagarina con musica originale con suoni campionati sul territorio  

3 Presentazioni del video durante l'evento di Sinergie Lagarine  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 20 82

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il mondo giovanile e l’avvento delle nuove tecnologie digitali, danno la possibilità di rendere più creative le

modalità di presentazione della propria realtà, del proprio status e di rappresentare il proprio territorio.

I giovani mostrano notevole interesse verso i nuovi media, ma non sempre hanno le competenze sufficienti per sfruttare al massimo queste

potenzialità e questi loro interessi. Dall'altra, proprio questi mezzi possono essere un veicolo nuovo di espressione per le nuove generazioni,

all'interno del loro territorio. C'è anche da ricordare che l'Alta Vallagarina sta cercando di ritagliarsi un ruolo come meta turistica unitaria. Per fare

questo, ha anche bisogno di canali e strumenti di promozione, uno dei quali potrebbe proprio essere i video e Internet.

Il progetto in questo senso vuole essere un veicolo da i giovani per i giovani per affrontare tramite l’utilizzo

delle tecnologie digitali quali computer e software professionali per la realizzazione di brani musicali e

contenuti audiovisivi la messa a punto di uno ”spot” che presenti il territorio della Comunità dell’Alta

Vallagarina. Questa proposta viene da un'associazione in via di formazione, composta da tre ragazzi della Vallagarina, uno dei quali di

Besenello, il quale ha proposto il suo territorio, quello circostante a Castel Beseno, come soggetto di un lavoro collettivo fatto coi giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso inizierà con la fase di colloquio e quindi la fase di iscrizione per poter conoscere e approfondire le

caratteristiche dei partecipanti ed informarli sulla tipologia del percorso, così da poter organizzare al meglio

le attività .

Le attività durante il percorso saranno di tipo formativo e saranno organizzate in attività pratiche e teoriche,

con lezioni frontali e attività laboratoriali.

Le lezioni saranno condotte da Niccolò Veronesi (parte video) e Bruce Gil (parte musicale), in due percorsi paralleli di 25 ore ciascuno, che infine

confluiranno nell'assemblaggio del video. Le lezioni si terranno a Besenello e anche a Calliano e Volano; sedi e orari dei corsi verranno

concordati in base alla provenienza degli iscritti. 

Il costo singolo dell'iscrizione sarà di 20 euro. Il compenso previsto per i due formatori è di 30 euro lordi all'ora.

Le attività laboratoriali saranno lo spazio dove i partecipanti useranno le nozioni apprese durante la parte

teorica e guidati dai formatori daranno vita allo spot, che poi nella fase finale verrà presentato sottoforma di

esecuzione live al festival Sinergie Lagarine 2014.

Il video sarà poi messo a disposizione delle amministrazioni comunali, che potranno pubblicarlo sui loro siti web e utilizzarlo per la promozione

turistica e culturale.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1.Attivare il protagonismo dei giovani partecipanti al progetto nel ruolo di attori della comunità, al fine di

potenziare capacità e competenze individuali e collettive.

2. Progettare un percorso laboratoriale e un evento pubblico legati all’ambito della musica e delle immagini

video, tramite l’ideazione di azioni condivise e concertate, l’adozione di strumenti innovativi e di un

linguaggio comune, e la definizione di ruoli individuali e collettivi

3. Sviluppare nel gruppo contattato un forte senso di appartenenza ed aggregazione, al fine di costruire in

futuro altre progettualità proposte dai giovani stessi.

4.Sviluppare la comunicazione e lo scambio attraverso il web tra giovani operanti su temi simili quali la

promozione del protagonismo giovanile sul territorio e la divulgazione delle proprie idee.

14.4 Abstract

L'associazione Urban Karma, con basi anche a Besenello, propone un percorso formativo e creativo, aperto a ragazzi dai 15 ai 29 anni, per la

creazione di un video-spot dedicato all'Alta Vallagarina, da presentare alla manifestazione "Sinergie Lagarine", per poi restituirlo ai Comuni per la

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

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 10000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Test di fine percorso 

2 Riunione di valutazione 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2050,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  750,00

€ 

€  400,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  telecamere e materiale audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  30 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)  Viaggi dei 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: 360,00

€ 

€  360,00

€ 

€ 

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) 1690,00

€  595,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 845,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  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 Alta Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1690,00 € 595,00 € 250,00 € 845,00

percentuale sul disavanzo 35.21 % 14.79 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014AVA

2. Titolo del progetto

Giovani all'opera 2014

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com 

Funzione Referente tecnico organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Besenello, ente capofila del Piano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro per l'impiego, aziende private

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  02/01/2014 Data di fine  14/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/03/2014 Data di fine  29/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  16/06/2014 Data di fine  12/09/2014

  Valutazione Data di inizio  22/09/2014 Data di fine  26/09/2014

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

Volano, Calliano, Besenello
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X 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 Avvicinare i giovani studenti al mercato del lavoro 

2 Far conoscere ai giovani come funziona un Comune o un'azienda privata, partendo da quelle più prossime a loro 

3 Dare l'opportunità agli studenti di svolgere un lavoro estivo 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  esperienza di lavoro e formazione

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

Nel 2013 si presentò per la prima volta in Alta Vallagarina un progetto che dava l'opportunità agli studenti delle scuole superiori (16-19 anni) di

svolgere un tirocinio formativo estivo nei Comuni. I posti disponibili erano 12, arrivarono oltre 30 domande. Segno questo che la proposta fatta

dal Piano andava incontro a dei bisogni dei giovani - l'avvicinamento al mondo del lavoro, l'opportunità di arricchire la propria esperienza

sfruttando il tempo delle vacanze estive, fare esperienza svolgendo anche mansioni manuali. Il Piano intende quindi riproporre il progetto,

innovandolo: aumentando il numero di tirocini, estendendo le opportunità a diversi settori, ed anche alle aziende private. 

Il contesto continua a vedere un calo del coinvolgimento dei giovani, soprattutto adolescenti, nella vita pubblica dei paesi. Ciò riguarda il lavoro,

tema del progetto qui presente, ma non solo. Si conferma, rispetto al passato, il calo di opportunità lavorative estive per ragazzi, ma c'è una

tendenza ad un calo della partecipazione (e conoscenza) generale dei giovani alla vita sociale locale. Gli adolescenti tendono a figurare sè stessi

sempre come utenti delle proposte, che vengono dai Comuni come dalle associazioni, e sempre meno come fattori attivi di cambiamento e di

partecipazione all'interno di queste realtà. C'è quindi un bisogno di farli agire direttamente, e di trovare nuovi raccordi tra la scuola, i giovani e il

mondo del lavoro locale. 

Proprio in tema di mercato di lavoro, si segnala anche qui una caratteristica che riguarda soprattutto l'Italia. C'è un netto distacco tra il tempo

dello studio e il tempo del lavoro. In Italia si comincia a lavorare quando si sono completati gli studi nella loro interezza, ciò significa che,

soprattutto per quanto riguarda chi intraprende corsi universitari, si entra nel mondo del lavoro molto tardi. Di più, in molti percorsi formativi si

acquisiscono molte nozioni, ma poche competenze in ambito professionale. Da qui lo spiazzamento di tanti giovani una volta alle prese col

lavoro. Questo fenomeno ha a che fare con l'alto tasso di disoccupazione giovanile in Trentino (20% dei giovani tra i 15 ed i 24 anni). Un

intervento come Giovani all'opera; viene incontro proprio a queste problematiche.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tutto il progetto vede la collaborazione della Comunità della Vallagarina, il Centro per l'Impiego (Agenzia del lavoro) di Rovereto, e i piani giovani

vicini (Destra Adige, Rovereto, Valli del Leno, Quattro Vicariati). 

In Alta Vallagarina verranno coinvolti 18 ragazzi/e tra i 16 ed i 19 anni, dei Comuni di Volano, Calliano e Besenello. Le attività si svolgeranno tra

fine giugno e inizio settembre.

Il progetto prevede una fase preliminare, che consiste nella promozione e diffusione del progetto. Questa avverrà tra fine febbraio e marzo. Il

progetto verrà presentato nelle scuole superiori della Vallagarina (dove studiano i giovani di Volano, Calliano, Besenello), verrà pubblicizzato

nelle bacheche pubbliche dei paesi, su Facebook, Internet, etc. Il bando verrà redatto e pubblicato in collaborazione con l'Agenzia del lavoro e la

Comunità di Valle. Sarà rivolto ai giovani nati negli anni 1995, 1996 e 1997 (in questo caso

richiedendo i 16 anni compiuti al termine dell'anno scolastico) e 1994, limitatamente a chi ancora è iscritto a scuola. Si richiederà infatti anche

l'iscrizione ad un istituto scolastico superiore, per un'evenutale graduatoria si privilegeranno coloro i quali non avranno già in essere un progetto

di stage estivo e i più grandi di età. Le domande verranno raccolte tra il 17 ed il 22 marzo, i colloqui e le selezioni si svolgeranno in aprile. 

Per le selezioni, qualora le domande eccedessero il numero di posti disponibili, i criteri di selezione saranno età anagrafica (privilegiando i più

avanti per età), residenza nei Comuni e esperienze pregresse (precedenza a chi non ha svolto un tirocinio con i piani giovani o di altro tipo).

Per quanto riguarda gli enti pubblici, saranno impiegati 12 ragazzi, A Volano potranno operare (svolgendo almeno 25 ore settimanali), nel mese

di luglio, quattro ragazzi, nel cantiere comunale, per due settimane ciascuno, divisi in due turni.

A Calliano, sempre per almeno 25 ore, ci sarà due posti in biblioteca, uno all'ufficio protocollo, e uno nel cantiere comunale.

A Besenello (sempre minimo 25 ore, sempre su due turni) due giovani saranno impiegati nel cantiere comunale e due al punto lettura.

In ciascun paese saranno individuate due aziende private, nel settore del commercio, del sociale e dell'artigianato, dove i ragazzi lavoreranno per

due o massimo tre settimane, da 25 a 35 ore alla settimana. In tre casi il tirocinio potrà durare tre settimane, in altri tre due. Il Piano prevede

perciò le borse di tirocinio per 39 settimane complessive. 

Tutti i ragazzi riceveranno una borsa di tirocinio di 70 euro al mese.

I partecipanti innanzitutto seguiranno degli incontri informativi, organizzati in collaborazione con l'Agenzia del lavoro, sul lavoro, la sicurezza e

sulle attività dell'Adl. Gli incontri saranno due: quello sulla sicurezza (4 ore) si terrà nella sede della Comunità di Valle, quello di orientamento

lavorativo nella sede del centro per l'impiego.

Ci sarà un incontro conclusivo a livello di Piano Giovani Alta Vallagarina, con i giovani coinvolti, per valutare il progetto

I partecipanti riceveranno un attestato finale.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Acquisizione di competenze in ambito professionale, a seconda dei campi di impiego.

Acquisizione di esperienza in ambito lavorativo, da spendere sia nel prosieguo della formazione, sia nel futuro, quando si cercherà

un'occupazione.

Maggiore conoscenza dell'operato di un ente pubblico e dei suoi compiti.

Conoscenza di un'azienda privata e del suo funzionamento.

Diffusione e condivisione dell'esperienza fatta con i coetanei: ricadute quindi su più giovani rispetto a quelli effettivamente coinvolti.

14.4 Abstract

Diciotto ragazzi/e (studenti) dell'Alta Vallagarina vivranno un'esperienza para-lavorativa nei loro comuni di appartenenza, in collaborazione con

l'Agenzia del Lavoro. Verranno coinvolti in ambiti visibili alla comunità e operando anche in settori vicini alla vita quotidiana dei giovani, operando

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Riunioni a fine progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3180,00

€ 

€ 

€ 

€  2730,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  250,00

€  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)  dispositivi di sicurezza, magliette distintive

 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)  corso sicurezza

 12. Altro 2 (specificare)  borse di tirocinio (70 euro alla settimana)

 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) 3180,00

€  1090,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1590,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Alta Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3180,00 € 1090,00 € 500,00 € 1590,00

percentuale sul disavanzo 34.28 % 15.72 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014AVA

2. Titolo del progetto

STUDIAKKIANDO

3. Riferimenti del compilatore

Nome claudia 

Cognome fiorentini 

Recapito telefonico 3473238503 

Recapito e-mail clfiorentini@gmail.com 

Funzione presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Studiakkiando

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Villa Lagarina

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

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  09/09/2013 Data di fine  30/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/01/2014 Data di fine  17/01/2014

  Realizzazione Data di inizio  10/03/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  08/01/2014 Data di fine  31/01/2015

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

Volano, Calliano e Besenello
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 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 Migliorare le competenze scolastiche dei ragazzi 

2 Affiancare i genitori nell'aiuto dello svolgimento dei compiti domestici dei ragazzi 

3 Favorire l'aggregazione e la socializzazione tra i ragazzi 

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

Dopo aver riscontrato l'esistenza sul territorio provinciale di associazioni che si occupano di ragazzi in merito all'aiuto nel superamento delle

difficoltà scolastiche, e la mancanza di attività analoghe nella Vallagarina, abbiamo costituito una associazione per esporre le nostre idee alle

Amministrazioni Comunale dei comuni di Calliano, Volano e Besenello e di altri comuni della Destra Adige. Da questi incontri informali è nata

l'idea di sviluppare una struttura che potesse coadiuvare i genitori nell'aiuto dello svolgimento dei compiti domestici dei ragazzi, alternativa

all'utilizzo di insegnanti privati, sia per rispondere a una questione economica, sia per sottolineare l'importanza dell'aggregazione giovanile

associata alla nostra attività.

Il progetto prevede il coinvolgimento dei ragazzi della fascia di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, cioè quelli della scuola media dei vari comuni

della Vallagarina.

Il progetto si propone di supportare gli adolescenti nello studio e nella comprensione delle materie ove si presentino lacunosi, attraverso incontri

in piccoli gruppi divisi per età e competenze; gli scambi avverrebbero in sale messe a disposizione dei comuni, favorendo lo scambio tra le varie

località. Lo spazio in cui i ragazzi si incontrano potrebbe diventare un punto di riferimento per incontrarsi e manifestare a persone competenti e

capaci le proprie difficoltà.

Gli insegnanti, ciascuno specializzato in uno specifico ambito disciplinare, presenti agli incontri, avranno la duplice funzionalità di aiuto attivo nella

comprensione e nell'organizzazione, prima guidata e poi autonoma, del proprio studio e del proprio tempo.

Si vuole avere un interfaccia continua e discreta con gli attori della crescita sul territorio, quali: famiglie, le varie dirigenze scolastiche e le

amministrazioni, per aiutare realmente i giovani e la loro crescita scolastica e sociale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase 1: INFORMARE

In questa fase si vogliono incontrare le amministrazioni comunali ( anche della destra Adige, per questo il progetto sarà presentato anche là) per

la ricerca di sedi dove esplicare l'attività e per istituire un rapporto di collaborazione. Inoltre si vuole presentare il progetto alla collettività e alle

scuole medie e superiori della Vallagarina tramite lettere, volantini oltre che con incontri con le dirigenze scolastiche.

Il progetto è stato attivato da settembre a dicembre presso i comuni di Nomi, Calliano, Volano, proprio al fine di testare bisogni e le possibili

risposte.

Il riscontro avuto è stato significativo, nel senso che una quindicina di ragazzi hanno dato la loro adesione e hanno garantito la loro presenza.

Fase 2: ELABORAZIONE DATI:

I dati raccolti da questa esperienza e da questionari informativi erogati, vengono elaborati e studiati per capire al massimo le esigenze dei fruitori

del progetto. I questionari preliminari distribuiti in alcuni plessi scolastici, hanno evidenziato la difficoltà nei ragazzi nello svolgimento autonomo

dei compiti domestici, nella preparazione alle verifiche e nel superamento dei limiti di preparazione pregressi. Inoltre, si evincono le difficoltà

genitoriali nel dialogo e nel supporto scolastico.

Fase 3: INIZIO ATTIVITÀ':

Si vorrebbe far partire l'attività dal mese di gennaio 2014, ovvero subito dopo la consegna delle pagelle del primo quadrimestre, favorendo il

recupero delle competenze scolastiche.

I collaboratori dell’associazione, attualmente sono i membri del direttivo dell’associazione stessa; il lavoro fin qui svolto non ha portato a

compensi se non in termini di rimborso spese.

Fiorentini Claudia, ingegnere junior ambientale; Bazzanella Ilaria, laureata in biologia della salute;Tonolli Ilaria, laureata in letteratura e lingue

straniere;

Dalpiaz Mammunì Anna Antonia, laureanda in lettere; dà supporto creativo all’associazione Berlanda Sebastiano, laureato in scienze

dell’architettura-triennale, con titolo musicale ottenuto presso il conservatorio trentino

ATTIVITA':

Si prevede l'istituzione di un incontro a comune di 2 o 3 ore a settimana, dislocati nelle varie sedi messe a disposizione dai comuni

coinvolti.L'orario previsto è dalle 14 alle 16 con una fase operativa di studio, ed eventualmente una fase ricreativa dalle 16 alle 17.

La quota di iscrizione per i partecipanti sarà di 2,50 euro all'ora per ogni ragazzo/a.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Miglior rendimento scolastico dei ragazzi e fornire loro un metodo efficace di studio; con l'aspettativa che i ragazzi possano rendersi indipendenti

e autosufficienti.

Favorire l'aggregazione e la nascita di gruppi studio autonomi

Acquisire e radicare competenze ed esperienze spendibili sul campo del lavoro per i conduttori del progetto.

Radicalizzare l'esperienza sul territorio, diventando un servizio stabile.

14.4 Abstract

Il progetto è centrato su un'attività rivolta ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni che necessitino di un supporto allo studio. Incarico degli insegnanti è

quello di rendere i ragazzi autonomi con un metodo di studio efficace. Gli incontri sono pensati di due ore ciascuno diversificati per corso di studio

e per locazione; quest'ultima è pensata itinerante tra i comuni della Vallagarina.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  alcuni menbri del Tavolo Giovani

 Numero organizzatori 4

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

 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 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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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 Questionario di gradimento semestrale 

2 Schede di valutazione rilasciate ai genitori/insegnanti del fruitori redatte dall'associazione e distribuite mezzo ragazzi 

3 Colloqui individuali e collettivi con i genitori 

4  

5  

€ Totale A: 8000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  8000,00

€ 

€ 

€ 

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  400 tariffa oraria  20,00/insegnante 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: 2850,00

€ 

€  2850,00

€ 

€ 

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) 5150,00

€  2085,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2575,00

€ 

€ 

€ 

€  490,00

€  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 Alta Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5150,00 € 2085,00 € 490,00 € 2575,00

percentuale sul disavanzo 40.49 % 9.51 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014AVA

2. Titolo del progetto

Il benessere vien comunicando

3. Riferimenti del compilatore

Nome Carmela 

Cognome Gargiulo 

Recapito telefonico 3393606482 

Recapito e-mail lorelei1@alice.it 

Funzione Insegnante Istituto Comprensivo Altavallagarina 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo Alta Vallagarina

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Volano

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 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  20/01/2014 Data di fine  03/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/02/2014 Data di fine  17/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  17/03/2014 Data di fine  13/06/2014

  Valutazione Data di inizio  16/06/2014 Data di fine  20/06/2014

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

Scuola Elementare di Volano
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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

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 sostenere il percorso di crescita nella fase adolescenziale 

2 approfondire la conoscenza di se stessi 

3 informare i giovani e adulti su un corretto uso delle risorse multimediali 

4 offrire uno spazio ascolto per genitori e figli 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  sportello di consulenza psicologo

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

L'Istituto Alta Vallagarina è un comprensivo costituito da alunni dei comuni di Volano, Calliano e Besenello.Grazie alle sue ridotte dimensioni può

rappresentare un laboratorio culturale e pedagogico che può contribuire, nel suo ambito e nelle sue possibilità, sia a realizzare al meglio la

continuità del percorso educativo che ad elevare la qualità del servizio scolastico. Il progetto culturale e formativo Il benessere vien comunicando;

è rivolto una fascia d'età compresa tra gli undici i quattordici anni caratterizzata da processi di sviluppo complessi e dinamici; è, quindi,

indispensabile operare tenendo conto delle peculiarità psico-pedagogiche che caratterizzano i diversi stadi dell'età evolutiva.

Questo progetto intende supportare la genitorialità e gli insegnanti coinvolti in questo impegnativo ruolo educativo, perché più volte ci si è trovati

in difficoltà di fronte ai nuovi comportamenti dei ragazzi, al loro rapporto fin troppo facile con i nuovi media e a diverse esperienza di vita che

vengono sempre più anticipate. 

L'iniziativa parte dal consiglio d'istituto e dagli insegnanti, che cercano di rispondere alle nuove esigenze formative emerse dal confronto con le

famiglie. In particolare si richiedono nuovi strumenti per affrontare la crescita dei ragazzi e aiutarne la crescita, con il supporto di esperti psicologi

o formatori.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si occuperà di offrire all'utenza dell'istituto Comprensivo:

-Delle consulenze psicologiche che si articoleranno in due momenti:

- Una conferenza su un corretto uso di internet e il ruolo dei genitori. L'incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza, e sarà tenuto da Valeria

Valorzi, a fine marzo o primi di aprile. In questo caso si affronterà, con delle metodologie accattivanti e per certi versi nuove, un tema affrontato

molto spesso e sempre all'ordine del giorno quando si parla di educazione. I giovani hanno un'enorme dimestichezza con Internet e i nuovi

media, e le loro competenze spesso superano quelle dei genitori. I quali tuttavia non possono rinunciare al loro ruolo educativo proprio in questo

settore; tanto più che molti pericoli si affacciano su Internet. Percepirà un compenso forfait di 180 euro + 2% contributo previdenziale + Iva.

-Sportello psicologico: spazio ascolto per alunni, genitori e docenti dell'IC Alta Vallagarina. La psicologa sarà a disposizione nella scuola

elementare di Volano, offrendo un servizio di supporto individuale mirato, sull'educazione e sui problemi formativi collegati con la scuola. Durerà

20 ore e sarà tenuto da Antonella Ammirati, la quale percepirà un compenso di 40 euro all'ora + 4% Iva.

Serena Valorzi è psicologa e psicoterapeuta specializzata in prevenzione e trattamento delle cosiddette "nerw addiction" (ludopatia, Internet,

cellulare, etc). Si occupa dell'impatto cognitivo ed emotivo delle nuove tecnologie. 

Antonella Ammirati è psicologa e collaboratrice di ricera al dipartimento di psicologia e scienze cognitive dell'Università di Trento. Si occupa di

diagnosi, intervento e formazione nell’ ambito dei Disturbi Specifici dell’ Apprendimento. E’ consulente del Servizio di Consulenza Psicologica

rivolto agli studenti dell’Università degli Studi di Trento e psicologa di riferimento dello Sportello Dsa di Ateneo.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Promozione del benessere della Comunità scolastica.

Accrescimento della solidarietà attraverso le azioni positive da sviluppare tra docenti e famiglie e alunni. Attivazione di tutte le risorse scolastiche

con lo scopo di promuovere un clima di benessere e prevenire qualsiasi situazione di disagio scolastico.

Maggior consapevolezza di un corretto uso di internet e delle altre risorse multimediali.

14.4 Abstract

L'istituto comprensivo dell'Alta Vallagarina apre uno sportello di consulenza e supporto per studenti, insegnanti e genitori tenuto da uno

psicologo; il progetto è arricchito da conferenzaedi approfondimento sul corretto uso di Internet, per genitori e 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.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100
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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

 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

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
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17.2 Se sì, quali?

1 partecipazione agli incontri 

2 test di gradimento per lo sportello psicologico 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1070,63

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  14,64

€ 

€ 

€ 

€ 

€  223,99

€  832,00

€ 

€ 

€ 

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  20 tariffa oraria  41,6 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  223,99

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1070,63

€  435,31

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 535,31

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  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 Alta Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1070,63 € 435,31 € 100,00 € 535,32

percentuale sul disavanzo 40.66 % 9.34 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014AVA

2. Titolo del progetto

L'arte in sala

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com 

Funzione  

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 la Freska Calliano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Calliano

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

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  23/01/2014 Data di fine  14/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  17/02/2014 Data di fine  28/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  17/03/2014 Data di fine  28/11/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  05/12/2014

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Coinvolgere i giovani di Calliano nell'apertura e gestione della sala giovani, anche con la collaborazione e supporto dei gruppi giovanili dei paesi

vicini 

2 Favorire il ricambio all'interno delle associazioni giovanili di Calliano 

3 Abbellire la sala giovani di Calliano 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

A Calliano mancano luoghi di ritrovo per giovani, al chiuso. Se d'estate il parco Europa e tutta l'area circostante sono assiduamente frequentati

dai ragazzi del paese, questi ultimi non hanno ritrovi fissi alternativi, al di fuori del bar. Questa mancanza è avvertita soprattutto da quando il

parroco non abita più in paese (è ora unico, con Besenello, e l'abitazione è in questo paese) e di conseguenza la canonica spesso è chiusa; qui

si trova una sala, che spesso era punto di ritrovo alternativo (c'è il calcio balilla, etc). L'amministrazione ha così previsto l'apertura di una sala per

giovani, nel seminterrato della nuova scuola materna; in programma da alcuni anni, dovrebbe vedere finalmente la luce quest'autunno. Vi è

bisogno di presentarla, farla conoscere, condividendone i criteri di gestione, ed inoltre di aprirla nei momenti ritenuti migliori dai giovani.

Contemporaneamente l'associazione giovanile di Calliano, Calliano Freska, vive un difficile momento di transizione. I suoi componenti stanno

intraprendendo i consueti percorsi in vista della vita adulta, con nuove responsabilità e impegni; altri si sono trasferiti per lavoro o altri motivi in

altre città o paesi. Serve quindi un ricambio, che proprio dalle opportunità offerte dalla sala potrebbe essere favorito e facilitato.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'associazione la Freska di Calliano invierà una lettera a tutti i ragazzi tra i 15 ed i 29 anni residenti a Calliano. Presenterà il concorso d'arte

(pittura, scultura, etc) per raccogliere arredi e abbellimenti per la sala giovani, che dovrebbe aprire in autunno sotto la scuola materna. La sala è

molto attesa e risponde a diversi bisogni dei giovani del paese, e negli intenti dell'amministrazione servirà come nuovo punto di riferimento dei

ragazzi, che finora hanno il bar o poco altro come luogo di ritrovo al chiuso. L'associazione la Freska, nel concordare con l'amministrazione la

gestione e gli orari d'apertura, cerca di coinvolgere quanto più possibile il paese e le giovani generazioni, sia per rendere la sala vivace e

utilizzata, sia per trovare nuovi aderenti. Nel corso dell'anno predisporrà così un questionario in cui chiederà ai giovani di indicare esigenze,

preferenze d'orario e disponibilità nel gestire la sala. Appena la sala sarà aperta, sempre l'associazione la Freska organizzerà delle serate di

presentazione e discussione, con proiezione di immagini e dei risultati del questionario.

Nel corso del progetto inoltre verranno coinvolte le realtà giovanili degli altri due paesi, a partire da quelli di Besenello, che porteranno la loro

esperienza con la sala giovani, già aperta da qualche anno in paese. 

In novembre si terrà l'inaugurazione della sala giovani, con la premiazione della migliore opera del concorso, che sarà votata da una

commissione composta da rappresentanti dell'associazione la Freska, del Comune e del Tavolo giovani.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende che l'associazione la Freska trovi nuovi aderenti e nuovi associati, i quali nel medio periodo prendano in mano la stessa

associazione. 

Ci si attende che diversi ragazzi e ragazze del paese entrino a contatto gli uni con gli altri, grazie alla sala, e che questa venga frequentata in

modo assiduo.

14.4 Abstract

L'apertura della sala giovani a Calliano è imminente e può rispondere a molti bisogni dei ragazzi del paese. Per farla conoscere, coinvolgere i

giovani e avviare le attività del luogo, l'associazione la Freska propone un concorso artistico per abbellire e decorare la sala, che è anche spunto

per favorire il ricambio nella stessa associazione e avvicinare nuovi ragazzi alle attività.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 67 82

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

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 Numero di giovani presenti agli incontri e alle prime attività della sala giovani 

2 Numero partecipanti al concorso 

3 Incontro a fine progetto 

4  

5  
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€ Totale A: 300,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

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)  lettere, Bevande per il rinfresco all'inaugurazione

 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)  buono spesa per materiale artistico

 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) 300,00

€  100,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 150,00

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€  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 Alta Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 300,00 € 100,00 € 50,00 € 150,00

percentuale sul disavanzo 33.33 % 16.67 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014AVA

2. Titolo del progetto

Promozione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Stinghen 

Recapito telefonico 3400742673 

Recapito e-mail m.stinghen@gmail.com 

Funzione  

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
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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 Besenello

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Besenello

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

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  29/01/2014 Data di fine  07/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/02/2014 Data di fine  21/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  17/03/2014 Data di fine  05/12/2014

  Valutazione Data di inizio  15/12/2014 Data di fine  19/12/2014

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

Volano, Calliano, Besenello
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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

 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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 74 82

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

 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 Far conoscere le opportunità ed i progetti del Piano giovani 2014 

2 Promuovere il Piano in generale 

3 Favorire il protagonismo dei giovani affidando loro la preparazione dei materiali informativi e del sito Internet 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano ha bisogno di farsi conoscere ed il Tavolo ha condiviso da tempo la necessità di una promozione complessiva delle iniziative sostenute. I

giovani hanno un importante potenziale in alcuni campi (mezzi informatici, grafica, creatività) ed è importante dare loro opportunità di esprimersi,

e al contempo di responsabilizzarsi, con questi mezzi. I volantini del Piano giovani negli anni precedenti sono stati seguiti da un gruppo di

Calliano, quest'anno si è scelto di affidare il progetto grafico ad un altro gruppo, di Volano, peraltro protagonista nel 2013 di un progetto (Spring

Light). Il sito Internet è stato migliorato nella grafica e nell'impostazione da un gruppo di ragazzi del territorio, che sempre nel 2013 hanno seguito

un mini-corso sul web assieme al tecnico informatico del Comune di Besenello. Si intende proseguire con questa impostazione anche per il 2014.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per la promozione si confermano i mezzi più tradizionali, con la redazione e la stampa di un libretto/pieghevole con una breve descrizione delle

azioni messe in campo per il 2014, e quelli informatici, con Facebook (recentemente da profilo si è passati alla configurazione di pagina) ed il sito

Internet, www.pgz.altavallagarina.it, l'anno scorso oggetto di un progetto di redazione e miglioramento della grafica, assieme ad un gruppo di

giovani. Questi ultimi verranno coinvolti anche quest'anno come supporto per il sito Internet, cercando nel tempo di creare una piccola

"redazione"; del sito web. Inoltre, sempre loro saranno protagonisti di una serata di presentazione della nuova veste grafica del sito web, durante

la quale si presenteranno i progetti del 2014. 

Si prevedono degli incontri mensili per aggiornare il sito, che verrà altrimenti seguito dal referente tecnico. Si cercherà di estendere la

partecipazione anche ad altri ragazzi del territorio. Un altro gruppo di giovani curerà la grafica e l'impostazione del materiale informativo cartaceo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggiore diffusione e conoscenza delle attività e dei progetti del piano, in Alta Vallagarina e nel resto del comprensorio

Miglioramento delle competenze di grafica ed informatica di alcuni ragazzi

Responsabilizzazione dei giovani coinvolti, attraverso il loro protagonismo nella cura del materiale informativo

Coinvolgimento di nuovi giovani nelle attività di promozione e in generale del Piano Giovani

14.4 Abstract

Per la promozione, il piano giovani si dota di sito web e materiale cartaceo, entrambi redatti e curati assieme o direttamente da giovani del

territorio.

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

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

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 15



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 77 82

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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

Tutta la cittadinanza

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

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

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro di valutazione 

2 Numero di ragazzi coinvolti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 370,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  70,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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)  Volantini

 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)  dominio sito web

 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) 370,00

€  135,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 185,00

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€  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 Alta Vallagarina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 370,00 € 135,00 € 50,00 € 185,00

percentuale sul disavanzo 36.49 % 13.51 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

AVA_1_2014 Change your life: be Eco! € 5500,00

AVA_2_2014 Alta vallagarina fra Suoni ed Immagini € 2050,00

AVA_3_2014 Giovani all'opera 2014 € 3180,00

AVA_4_2014 STUDIAKKIANDO € 8000,00

AVA_5_2014 Il benessere vien comunicando € 1070,63

AVA_6_2014 L'arte in sala € 300,00

AVA_7_2014 Promozione € 370,00

Totale € 20470,63

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

AVA_1_2014 € 0,00 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

AVA_2_2014 € 360,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00

AVA_3_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVA_4_2014 € 2850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2850,00

AVA_5_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVA_6_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVA_7_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 3210,00 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 4710,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 20470,63 € 4710,00 € 15760,63

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 15760,63 € 5880,31 € 2000,00 € 7880,32

percentuale sul disavanzo 37.3101 % 12.6898 % 50 %
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