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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AVA 

titolo Giovani operativi 

per l'anno 2015 

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 335 1825934 

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

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Pierino  

Cognome Ferenzena 

Recapito telefonico 0464 820000 

Recapito e-mail/PEC segretario@comune.besenello.tn.it 

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

Istituto Comprensivo Alta Vallagarina  Alessandro De Zuani   

Associazione la Freska  Luca Salizzoni   

Associazioni giovanili Besenello  Walter Battisti   

Associazione Orizzonti   Mattia Romani   

Rapp. Corpo dei Vigili del fuoco di Besenello, Calliano, Volano  Fabrizio Rosi   

Cassa Rurale Alta Vallagarina  Luca Calliari   

Cai - Sat Besenello  Chiara Cont   

Giovani parrocchia Calliano  Clara Pompermaier   

Filodrammatica Volano  Lisa Borz   

Comune di Calliano  Cristian Prosser   

Comune di Besenello  Silvio Adami   

Comune di Volano  Teresa Voltolini   

associazioni sportive   Graziano Marchiori   

consiglio pastorale di Volano  Alberto Raffaelli   

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 Tavolo giovani dell'Alta Vallagarina per il 2015 ha confermato i criteri adottati fin dalla sua costituzione: promozione di progetti proposti da

soggetti o enti del territorio, precedenza a quelli proposti in prima persona dai giovani, formazione e cittadinanza attiva. Nella sua costruzione il

Piano del 2015 ha purtroppo dovuto scontare la rinuncia a due importanti progetti, che stavano nascendo tra i giovani del territorio. Si trattava di

un percorso destinato alla creazione di un'app territoriale, e uno per la creazione di un nuovo grande murales in uno dei tre paesi, che avrebbe

coinvolto le associazioni del territorio. Entrambi questi progetti sono stati sospesi, poiché i ragazzi proponenti, in un secondo momento, hanno

dovuto rinunciare a causa di nuovi impegni scolastici. 

Il Tavolo ha invece approvato un corso di guida sicura per fuoristrada proposto assieme ad una scuola specializzata, di cui fanno parte alcuni

soggetti del territorio, molto attivi nell'associazionismo locale, questo con lo scopo di dare nuove conoscenze ai giovani dei tre Comuni (utili

poiché ci sono diverse strade di montagna in zona, utilizzate per raggiungere case di villeggiatura o luoghi di lavoro) e per avvicinare una nuova

tipologia di ragazzi. Ha promosso anche un corso di grafica e promozione di eventi, condotto in questo caso proprio da giovani esperti della zona,

ritenendolo un investimento cardine per la crescita delle associazioni, anche in vista di una possibile crescita del turismo locale. Il Tavolo ha

infine confermato il progetto di lavoro estivo "Giovani all'opera", sempre più richiesto e sempre più importante per coinvolgere i ragazzi nella vita

sociale e lavorativa dei paesi, oltre che per rispondere a pressanti esigenze di occupazione e avvicinamento al lavoro.

9. Obiettivi generali del POG:

Favorire l'avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro ed in particolare alle realtà aziendali locali  

Dare nuove opportunità di formazione e approfondimento su temi nuovi ed originali 

Stimolare la cittadinanza attiva 

Responsabilizzare singoli e associazioni su aspetti importanti quali la sicurezza, la gestione di eventi, la promozione e il rapporto col territorio 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015AVA

2. Titolo del progetto

Giovani all'opera 2015

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?

 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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 5 37

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?

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 - agenzia del lavoro; aziende private del territorio

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  22/01/2015 Data di fine  12/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/02/2015 Data di fine  21/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  14/06/2015 Data di fine  07/09/2015

  Valutazione Data di inizio  13/09/2015 Data di fine  30/09/2015

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

Calliano, Volano, 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 Dare l'opportunità ai giovani studenti delle superiori di fare una prima esperienza di lavoro 

2 Far conoscere ai ragazzi del territorio il sistema economico dei paesi dove vivono 

3 Avvicinare i giovani ai Comuni e alle imprese 

4 Formare i ragazzi e prepararli al mondo del lavoro 

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)  Tirocinio formativo e formazione

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

Il progetto Giovani all'opera sta diventando in Vallagarina una realtà consolidata, la rete di collaborazione tra enti che lo realizza si è rafforzata e i

numeri sono costanti. Nel 2014 i tirocini sono quasi raddoppiati (da 100 a 180 circa) e ciononostante poco meno della metà delle domande è

stata intercettata (300 le richieste). Si confermano così i presupposti che avevano spinto i piani giovani ad introdurre i tirocini estivi - la richiesta

dei ragazzi di svolgere delle attività simil-lavorative in estate, l'impossibilità da parte di scuole o aziende, da soli, a rispondere a tutte le richieste -

ma nel frattempo sono emerse altre ricadute positive, come ad esempio i nuovi contatti nati tra giovani del territorio ed enti privati e pubblici,

l'opportunità di integrazione dei ragazzi nel tessuto sociale locale. 

In Alta Vallagarina nel 2014 la novità è stata l'ingresso nel progetto delle aziende private. L'aumento di posti non è stato sufficiente a soddisfare

tutte le domande, perciò con il 2015 sono state ulteriormente aggiunte delle opportunità, arrivando a coinvolgere nuove ditte e raggiungendo i 21

tirocini (7 per paese). 

Nel contesto dei tre paesi, si segnala la difficoltà per tanti ragazzi a trovare luoghi dove fare la stagione, e questa difficoltà ha due cause. Una è

dovuta agli adempimenti burocratici a cui le aziende devono rispondere, notevolmente aumentati rispetto ad un tempo; a questo fatto si

sommano le difficoltà causate dalla crisi economica, che spingono le imprese, specialmente quelle piccole, che sono la maggior parte nei

Comuni dell'Alta Vallagarina, a risparmiare su tutto - ed anche su possibili stagionali.

Ciò rischia di aumentare ancora di più lo scollamento tra giovani e giovanissime generazioni e il contesto sociale e lavorativo locale; e riduce le

possibilità di avvicinamento al mondo del lavoro, che, si sa, è la grande sfida del sistema scolastico italiano, il quale si trova assai indietro in

questo campo rispetto ai paesi del centro e nord Europa. 

Non va dimenticato, nel contesto generale, l'aumento della disoccupazione giovanile, anche in Trentino (circa 20% dei giovani tra i 15 ed i 24

anni).
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Piano giovani dell'Alta Vallagarina, nel progetto, è inserito in una rete che vede coinvolti la 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 21 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 in 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 1996, 1997 e 1998 (in questo caso

richiedendo i 16 anni compiuti al termine dell'anno scolastico) e 1995, 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 16 ed il 22 marzo, la redazione della graduatoria e i colloqui (finalizzati

all'accettazione del tirocinio) si svolgeranno tra aprile e maggio. 

Qualora le domande eccedessero il numero di posti disponibili, sarà necessario infatti stilare una graduatoria territoriale. 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: ognuno di loro svolgerà un tirocinio di due settimane nel corso del mese di

luglio, per 25 ore settimanali. 

A Volano opereranno quattro ragazzi, nel cantiere comunale.

A Calliano ci saranno un posto in biblioteca, uno all'ufficio protocollo, e due nel cantiere comunale.

A Besenello due giovani saranno impiegati nel cantiere comunale e due al punto lettura/biblioteca.

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

due o massimo tre settimane, da 25 a 40 ore alla settimana. Più precisamente, a Volano le ditte Pulistir (3 settimane), Segnaletica (3 settimane),

panificio Vivori (2 settimane); a Calliano Famiglia Cooperativa (2 settimane), Coop sociale Villa Maria (2 settimane), Prato Verde (2 settimane). A

Besenello Cassa Rurale Alta Vallagarina (3 settimane), Marmi Dalle Nogare (3 settimane) e Famiglia Cooperativa (2 settimane).

Tutti i ragazzi riceveranno una borsa di tirocinio di 70 euro settimanali.

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. Al termine i partecipanti riceveranno un attestato.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I partecipanti acquisiranno competenze in campo professionale e di cittadinanza attiva.

I giovani tirocinanti matureranno esperienza nel campo lavorativo.

I partecipanti entreranno direttamente a contatto con le realtà dei loro Comuni - enti pubblici, aziende private - operando al loro interno.

Ci si attende che l'esperienza venga anche socializzata all'interno del gruppo dei pari, diffondendo così le conoscenze acquisite.

Ci si attende la nascita di contatti nuovi tra il mondo degli adulti e quello dei giovani.
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14.4 Abstract

Ventuno studenti e studentesse dell'Alta Vallagarina sperimenteranno un periodo di lavoro, di due o tre settimane, nei Comuni di residenza e

nelle aziende del loro paese, nell'ambito del progetto promosso a livello di valle dal centro per l'impiego e dalla Comunità della Vallagarina.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

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 21
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 13 37

17.2 Se sì, quali?

1 Riunioni a fine progetto, a livello di Piano e a livello di Comunità di valle 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3790,00

€ 

€ 

€ 

€  3220

€  200

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  370

€ 

€ 

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)  dominio sito web

 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) 3790,00

€  1210

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: 2210,00

€ 

€ 

€ 

€  1000

€  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

€ 3790,00 € 1210,00 € 1000,00 € 1580,00

percentuale sul disavanzo 31.9261 % 26.3852 % 41.6887 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015AVA

2. Titolo del progetto

SICK FOR EVENTS - ideare e gestire la comunicazione di un evento

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 culturale Libero Pensiero

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

  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  12/01/2015 Data di fine  16/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/09/2015 Data di fine  24/09/2015

  Realizzazione Data di inizio  07/10/2015 Data di fine  26/11/2015

  Valutazione Data di inizio  02/12/2015 Data di fine  03/12/2015

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

Besenello, Calliano, 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

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

 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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Fornire le conoscenze base per la promozione di un evento 

2 Dare le conoscenze base di grafica, mezzi di comunicazione e su programmi grafici 

3 Trasferire delle competenze base per la comunicazione (social network) 

4 Accompagnare un'associazione / gruppo locale a comunicare un evento 

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

Le associazioni locali hanno spesso delle carenze sulla comunicazione degli eventi che realizzano. Sul territorio dell'Alta Vallagarina talvolta

eventi anche di rilievo o con un possibile richiamo turistico vengono promossi o annunciati con una certa dose di pressapochismo, senza tenere

conto delle regole di redazione di un volantino, di un manifesto, o tralasciando i nuovi canali di comunicazione. 

Nella realizzazione di un evento LA COMUNICAZIONE RICOPRE UN RUOLO FONDAMENTALE ma è necessario avere CONSAPEVOLEZZA

di quali siano i mezzi a disposizione e COME USARLI AL MEGLIO.

Lo scopo di questo progetto è fornire ai partecipanti le basi necessarie per la gestione della promozione di un evento, nello specifico la

CREAZIONE di un PRODOTTO GRAFICO INFORMATIVO COMPLETO e la CREAZIONE e GESTIONE EFFICACE di un EVENTO in

FACEBOOK.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I PARTECIPANTI ASSISTERANNO A LEZIONI TEORICHE E PRATICHE RIGUARDANTI:

•lo sviluppo di un progetto creativo, dall’idea al prodotto stampato

•l’introduzione e le nozioni base dei principali programmi per la realizzazione del materiale informativo

•La creazione e la gestione di una pagina consona all’evento su Facebook

Durante lo svolgimento del corso verrà distribuito materiale carteceo e digitale riguardante l’approfondimento degli argomenti che si andranno ad

affrontare.

Per il corso useremo programmi creati dalla Adobe, quali Photoshop, Illustrator e InDesign.

I partecipanti al corso dovranno avere a disposizione un computer portatile sul quale installare la versione di prova messa a disposizione dalla

Adobe sul suo sito ufficiale, la quale permette di usare i programmi per un mese in modo totalmente gratuito.

L’uso dei programmi è previsto nella seconda parte del corso, mentre nella prima si lavorerà con materiale carteceo.

Il corso prevede la realizzazione del materiale informativo per un evento; sarebbe quindi possibile ideare il progetto per un evento dell'Alta

Vallagarina che si terrà successivamente. 

Si collaborerà con un'associazione diversa da quella responsabile, attualmente in fase di individuazione, il cui progetto/evento verrà seguito e

preso ad esempio per l'elaborazione del prodotto finale del corso.

ll corso si svolgerà in 10 incontri in orario serale; sarà condotto da Mirko Piffer e Janis Bortolotti. Le lezioni si svolgeranno preferibilmente in sala

giovani a Besenello oppure, in base alla provenienza delle iscrizioni, in una sala degli altri due comuni. 

E' rivolto a ragazzi dai 15 ai 29 anni; numero massimo di iscrizioni 20. In caso di numero superiore di adesioni, verrà adottato l'ordine cronologico

di presentazione delle domande come criterio di selezione. I partecipanti pagheranno una quota di iscrizione di 5 euro; verranno anche in più 50

euro, come caparra. Questi verranno restituiti al raggiungimento dell'80% delle lezioni.

I temi saranno: analisi dell'evento e dei mezzi di comunicazione; composizione grafica e impaginazione; nozione base dei programmi di grafica;

preparazione dei file per la stampa; creazione di un evento in Facebook e sua gestione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende che i partecipanti acquisiscano una maggiore consapevolezza nell'ambito della comunicazione e nell'uso dei mezzi per realizzarla.

Miglioramento nella qualità della promozione degli eventi in Alta Vallagarina.

Tramite la conoscenza più matura, nascita di nuovi interessi e passioni; conoscenza di nuovi possibili sbocchi lavorativi.

14.4 Abstract

L'associazione Libero Pensiero, tramite due giovani grafici, promuove un corso, rivolto ai ragazzi del territorio, per la gestione e comunicazione di

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Confronto con i partecipanti al termine del corso  

2 I partecipanti verranno seguiti e verrà monitorata la loro acquisizione di competenze 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1950,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250

€ 

€ 

€ 

€  750

€  750

€  200

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, materiale informativo

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 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: 100,00

€ 

€  100

€ 

€ 

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) 1850,00

€  200

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: 1200,00

€ 

€ 

€ 

€  1000

€  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

€ 1850,00 € 200,00 € 1000,00 € 650,00

percentuale sul disavanzo 10.8108 % 54.0541 % 35.1351 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2015AVA

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?

 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

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  23/02/2015 Data di fine  18/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  23/03/2015 Data di fine  27/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  04/05/2015 Data di fine  18/12/2015

  Valutazione Data di inizio  28/12/2015 Data di fine  29/12/2015

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

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

  X Altro (specificare)  promozione del piano giovani
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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

 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 attività del Piano giovani 

2 Diffondere la conoscenza delle potenzialità del Piano 

3 Coinvolgere i giovani nella realizzazione del materiale informativo (volantino) 

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 giovani ha bisogno di promuovere le proprie attività, ma anche rilanciarsi e far conoscere le opportunità date da questo strumento ai

gruppi giovanili locali. In questo il sito Internet, costruito assieme a dei giovani nel 2013, si sta rivelando un buon contenitore di tutte le iniziative,

passate e presenti, sostenute dal Piano giovani. Il sito (www.pgzaltavallagarina.it) è anche strumento di comunicazione delle varie iniziative delle

politiche giovanili, fungendo da supporto alla newsletter e alla pagina Facebook, dove vengono veicolate le varie iniziative.

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 volantino con una breve descrizione delle azioni

messe in campo per il 2015; e quelli informatici, con Facebook ed il sito Internet, www.pgz.altavallagarina.it. Il sito verrà utilizzato come

contenitore, con tutte le informazioni relative al Piano, come mezzo di comunicazione, circa le novità del Piano e delle politiche giovanili; come

strumento utile per associazioni, con archivio di dati sui progetti precedentemente sviluppati e i loro prodotti.

Per quanto riguarda il volantino, anche quest'anno la sua ideazione verrà affidata a dei giovani, in particolare a un gruppo di ragazzi di Besenello

che ha ideato la grafica promozionale del progetto Change your life - Be eco.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggiore conoscenza dei progetti del Piano e del Piano di per sè

Coinvolgimento diretto di nuovi giovani nelle attività del Piano

Valorizzazione delle competenze (in questo caso nella grafica) di alcuni ragazzi
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14.4 Abstract

Il Piano giovani si promuove su Internet e raccoglie le iniziative del 2015 in un volantino

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 5
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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 1500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 34 37

17.2 Se sì, quali?

1 Discussione al Tavolo sui risultati di coinvolgimento 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 280,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  80

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200

€ 

€ 

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) 280,00

€  140

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: 140,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 280,00 € 140,00 € 0,00 € 140,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 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_2015 Giovani all'opera 2015 € 3790,00

AVA_2_2015 SICK FOR EVENTS - ideare e gestire la comunicazione di un evento € 1950,00

AVA_3_2015 Promozione € 280,00

Totale € 6020,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

AVA_1_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AVA_2_2015 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

AVA_3_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 6020,00 € 100,00 € 5920,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 5920,00 € 1550,00 € 2000,00 € 2370,00

percentuale sul disavanzo 26.1824 % 33.7838 % 40.0338 %
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