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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice APC 

titolo MONTAGNA: UN TERRITORIO PER GIOVANI 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona degli Altipiani Cimbri 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Maria 

Cognome Pace 

Recapito telefonico 3665743268 

Recapito e-mail/PEC ass.socioassistenziale@comunita.altipianicimbri.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Martina 

Cognome Marzari 

Recapito telefonico 0464784170 

Recapito e-mail/PEC martina.marzari@comunita.altipianicimbri.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Stefania 

Cognome Schir 

Recapito telefonico 3472521024 

Recapito e-mail/PEC stefaniaschir@yahoo.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

29/08/2011

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Folgaria 

Lavarone 

Luserna/Lusérn 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

RTO  Stefania Schir   

RI  Maria Pace   

Assessore comunale Folgaria  Andrea Ciech   

Consigliere comunale Lavarone  Isacco Corradi   

Consigliere comunale Luserna/Lusérn  Giorgio Nicolussi Neff   

Giovani Folgaria  Andrea Cuel   

Giovani Folgaria  Serena Toller   

Giovani Folgaria/Serrada  Marco Pergher   

Giovani Folgaria/Banda Folkloristica di Folgaria/ CRI locale  Angela Toller   

Istituto Comprensivo  Sonia Sartori   

Rappresentante biblioteche  Morena Bertoldi   

Giovani di San Sebastiano  Alice Dalprà   

Giovani Lavarone  Niko Santoro   

Giovani Lavarone  Eleonora Carotta   

Giovani di Nosellari  Tania Marzari   

Associazione sportiva USSA  Ivan Pergher   

Giovani Lavarone  Davide Mattarelli   

Giovani di Folgaria  Martina Gelmi   
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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.

La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri nel 2011 ha voluto attivare il “Piano Giovani di Zona” (PGZ) per promuovere in maniera sinergica

politiche rivolte alla fascia di età 11-29 anni. La stretta interconnessione dei giovani permessa dal PGZ si affianca ad alcune iniziative già in

essere, ma frammentate nella singola area geografica: un esempio sono i singoli interventi dei comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna/Lusérn in

collaborazione con soggetti attivi sulla loro area di competenza amministrativa, interventi che, si badi, non erano stati sino al 2011 contraddistinti

da una certa lungimiranza o concatenazione, ma piuttosto possono essere descritti come sporadici e realizzati a discrezione dell’amministrazione

locale.

Su di una popolazione di 4.800 abitanti, circa 780 sono i giovani fra gli 11 e i 29 anni, accomunati da parametri di base comuni:

1. il vivere in un territorio di montagna, contraddistinto da una vocazione turistica estiva e invernale, presente, seppur con gradazioni diverse, in

quasi tutti i centri abitati;

2. la presenza di tre centri principali sedi di comune e moltissime piccole frazioni distribuite su una superficie piuttosto ampia;

3. la conformazione montuosa del territorio non agevola le comunicazioni e richiede l’impiego di tempo e di mezzi (non sempre c’è la possibilità di

utilizzare quelli pubblici) per raggiungere i diversi centri abitati;

4. i giovani non beneficiano di istituti di Istruzione Superiore di secondo grado sul territorio. Questo aspetto non permette loro di maturare un

legame più profondo con il luogo dove vivono, intrecciare con i loro coetanei rapporti più stretti, a beneficio di tutta la comunità: dovendo

spostarsi nei centri maggiori della pianura, si rischia di perdere o comunque accentuare la distanza con il proprio luogo di residenza.

La ricerca dell’identità quindi, il rafforzamento di un concetto così importante per il futuro degli altipiani, è alla base dell’operato del PGZ e può

costituire un esempio per altre zone similari.

Questi gli interventi che nel tempo si ha idea di poter attuare:

1. la Magnifica comunità degli altipiani cimbri, grazie a una serie di iniziative unificanti, dovrà progressivamente essere vista come un areale

unitario, superando la logica campanilista, ancora spesso presente anche nelle giovani generazioni;

2. motivare i giovani aprendo loro gli occhi sulla conoscenza a diverso livello del territorio e delle potenzialità insite nello stesso. Sono spesso

nascoste, è più facile osservare i punti critici (lontananza dal fondovalle, mancanza di alcuni servizi), ma è altresì doveroso sollecitare la capacità

di promuoversi e rinnovare l’ambiente dove si è nati e nel quale si vorrebbe vivere e lavorare;

3. sarà necessario stimolare il contatto fra i giovani, facendo leva sulla loro capacità di interagire, di creare in modo naturale una rete in grado di

estendersi a tutto l’altopiano;

4. accanto alla volontà dei singoli membri del Tavolo, chiamati a comporre un gruppo unitario, sarà opportuno coinvolgere nel Tavolo di lavoro i

soggetti già esperti in questo campo, in grado di rafforzare la convinzione dei giovani, incitandoli a proseguire nella strada intrapresa. Come

soggetti di riferimento si ricordano la Cassa Rurale di Folgaria e gli oratori di Folgaria e Lavarone, che come l’Istituto comprensivo o l’USSA, già

particolarmente attivi nel Tavolo, rappresentano una parte importante della realtà locale.

9. Obiettivi generali del POG:

Permettere ai giovani del territorio la formazione in vari campi (tecnologico, artistico, sportivo) in modo da poter accrescere la loro professionalità e

fornire al territorio stesso, nel caso di necessità, persone competenti in loco  

Diffondere la conoscenza tra i giovani dei tre comuni che costituiscono la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014APC

2. Titolo del progetto

Territorio, Innovazione, Robotica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Trainotti 

Recapito telefonico 3482550783 

Recapito e-mail mtrainotti@fbk.eu 

Funzione promozione, sviluppo e gestione progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 6 107

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Fondazione Museo Civico Rovereto

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  31/01/2015

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

Folgaria, Lavarone
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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

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 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 promuovere l'interesse nelle materie tecnico scientifiche 

2 offrire delle opportunità di formazione e impiego/auto impiego ai ragazzi 

3 creare impatti e ricadute positive sulla proposta turistica della zona  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’innovazione è definita da più parti come strategica per avviare uno sviluppo equo e sostenibile dal punto di vista economico, sociale e

ambientale. Per questo e’ importante esplorare come il rapporto tra innovazione e territorio possa diventare motore di sviluppo locale anche

uscendo dai paradigmi stretti dell’innovazione tecnologica. E’ il caso della promozione della cultura tecnico scientifica e dell’innovazione che,

soprattutto per quegli ambiti territoriali più periferici come quello dei comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, può avere il duplice obiettivo di

aumentare l’attenzione ed il memento rispetto a temi specifici e di sviluppare un ritorno concreto e immediato dal punto dello sviluppo economico

e culturale del territorio. 

Con questo spirito, gli attori istituzionali dell’altopiano di Folgaria Lavarone e Luserna assieme al Museo Civico di Rovereto intendono avviare

un’esperienza che: consenta ai ragazzi delle scuole elementari e medie di confrontarsi con il tema della cultura tecnico scientifica e

dell'innovazione, tanto importante, quanto difficile da trattare in ambito scolastico; offra delle opportunità di formazione e impiego/auto impiego ai

ragazzi dai 18 ai 29 anni; abbia degli impatti e ricadute positive sulla proposta turistica della zona (summer camp, competizioni, formazione

famiglie, …). 

Il veicolo utilizzato è la robotica che diventa strumento per trasmettere cultura, ampliare e qualificare l’offerta turistica e dare un’opportunità di

formazione e occupazione ai ragazzi del territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, per quanto riguarda la parte cofinanziata dal Piano Giovani di Zona e promosso dall'Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e

Luserna, prevede lo sviluppo delle seguenti azioni di quattro azioni.

Azione 1 - Formazione tutor locali: 

Avvio di un corso per i ragazzi dai 18 ai 29 anni che consenta di trasmettere le competenze utili grado di promuovere, progettare e sviluppare

attività e servizi legate all'insegnamento della robotica basata sul LEGO NXT. Obiettivo di questo corso e' quello dare vita a livello territoriale ad

un centro di competenza in grado di sviluppare un'offerta formativa spendibile sia a livello turistico che come elemento da integrare come

laboratorio scolastico opzionale nella proposta scolastica dell'istituto comprensivo locale. I ragazzi che avranno frequentato il corso avranno

quindi le competenze per gestire i laboratori scolastici come sotto specificato.

Il corso, della durata di circa 20 ore, e' tenuto da esperti della Fondazione Museo Civico di Rovereto che e' responsabile a livello nazionale

dell'organizzazione della FIRST LEGO LEAGUE, una competizione internazionale che lega robotica, innovazione, scienze e qualità della vita. In

base al numero di adesioni sarà effettuato o unicamente sul territorio (alternando momenti di teoria con la pratica a scuola) o in parte anche

presso il museo civico di Rovereto.

Azione 2 - Laboratori robotica: 

Avvio di un laboratorio a cadenza settimanale per le classi prima, seconda e terza della scuola secondaria che consenta ai ragazzi di cimentarsi

con la costruzione e programmazione di robot basati su LEGO NXT. Obiettivo del laboratorio e' promuovere la cultura tecnico scientifica nelle

nuove generazioni. Il corso sara' anche funzionale alla formazione dei tutor sulla base del paradigma lerning by doing ed e' sviluppato su due

moduli che verranno: uno per il plesso di Folgaria e uno per il plesso della scuola di Lavarone. 

Il corso e' tenuto da esperti della Fondazione Museo Civico di Rovereto che e' responsabile a livello nazionale dell'organizzazione della FIRST

LEGO LEAGUE, una competizione internazionale che lega robotica, innovazione, scienze e qualità della vita.

Azione 3 - Eventi: 

Organizzazione sul territorio di momenti di riflessione con esperti del settore legati all'approfondimento del ruolo delle nuove tecnologie e

dell'innovazione nella società moderna rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 25 anni ma aperti a tutta la cittadinanza. in questo modo si potrà sensibilizzare

e coinvolgere tutta la cittadinanza nell'alfabetizzazione rispetto ai temi della cultura tecnico scientifica e dell'innovazione.

Azione 4 - Partecipazione alla FIRST LEGO League: 

Costituzione due squadre del territorio per la partecipazione alla FIRST Lego League nell'edizione 2013/2014 e 2014/2015 . Obiettivo dell'attività

e' quello di sensibilizzare e coinvolgere tutta la cittadinanza nell'alfabetizzazione rispetto ai temi della cultura tecnico scientifica e

dell'innovazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono molteplici.

Da una parte ci si attende lo sviluppo di un'attenzione e un interesse crescente nei ragazzi dagli 11 ai 29 anni nelle tematiche tecnico scientifiche

che porti allo sviluppo a livello di una rete locale di relazione in grado favorire i rapporti intergenerazionale. Dall'altra dallo sviluppo di un centro di

competenza di robotica a livello locale ci si attende una qualificazione dell'offerta turistica locale in grado di garantire 

a) un vantaggio competitivo al territorio soprattutto per quanto concerne la proposta estiva

b) un'opportunità di impiego ai ragazzi dai 18 ai 29 anni che dopo il corso potranno nel primo quadrimestre dell'anno 2014-2015 fare da tutor ai

ragazzi del locale Istituto comprensivo. 

Infine ci si attende di aumentare l'"alfabetizzazione" di tutta la cittadinanza rispetto ai temi della cultura tecnico scientifica e dell'innovazione,

premessa questa per poter avviare un futuro dialogo proficuo con il sistema della ricerca e dell'alta formazione trentino.
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14.4 Abstract

Il progetto prevede l'avvio di corsi specifici legati alla robotica per ragazzi dagli 11 ai 29 anni con l'obiettivo di promuovere la cultura tecnico

scientifica e dell'innovazione nelle giovani generazioni (dagli 11 ai 13 anni), avviare un centro di competenza locale che offra delle opportunità di

formazione e impiego ai ragazzi (dai 16 ai 29 anni) e generare impatti e ricadute positive sulla proposta turistica della zona (summer camp,

competizioni, formazione famiglie, …).

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 80
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario di valutazione agli studenti e ai ragazzi che hanno requesntato il corso 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 5700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1900,00

€  500,00

€ 

€  1700,00

€  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)  noleggio pc per programmazione robot

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  corso tutor tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  corso ragazzi istituto comprensivo tariffa oraria  forfait  1900

 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)  iscrizione first lego league

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1260,00

€  0,00

€  1260,00

€  0,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4440,00

€  2220,00

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)  Comunità di Valle,

Istituto Comprensivo

 € Totale: 2220,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4440,00 € 2220,00 € 0,00 € 2220,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014APC

2. Titolo del progetto

Millenovecentoquattordici - 100 anni dopo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Federico 

Cognome Maraner 

Recapito telefonico 3383969446 

Recapito e-mail federico.maraner@gmail.com 

Funzione Progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Filodrammatica locale, Associazione Culturale terragnolo

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Istituto Culturae Cimbro

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  31/01/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  15/04/2014 Data di fine  31/08/2014

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  30/09/2014

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

Altipiani Folgaria Lavarone Luserna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Raccontare uno spaccato di storia ormai in parte rimosso dai libri scolastici e quindi dalla memoria. 

2 Riscoprire le radici della propria terra e il sacrificio degli antenati trentini 

3 Permettere ai giovani degli altipiani di approfondire l’argomento anche attraverso l’uso di tecniche attuali e risorse multimediali vissute dalla

maggior parte dei giovani in modo stimolante. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nel programma scolastico statale non è dato spazio alla situazione particolare dei Trentini, che la guerra l'hanno non solo vissuta a partire dal

1914, ma anche, al suo termine, si sono trovati ad essere, volenti o nolenti, sudditi del Regno d'Italia. 

Si ritiene molto importante sensibilizzare i giovani coinvolti a quanto accaduto: la storia è storiografia e, di conseguenza, non è mai obiettiva,

anche se a volte lo si pretenderebbe. Alcuni giovani approfondiscono personalmente la questione, grazie magari ad un contesto familiare più

attento e più stimolato, altri non avvertono un particolare desiderio di conoscenza, probabilmente anche in assenza di stimoli precisi. E' anche per

colmare questo bisogno latente che si è deciso di presentare questo progetto.

Con questa iniziativa si intende immaginare la vita quotidiana del 1914 sul territorio degli altipiani, sulle cui alture si stavano terminando le sette

Fortezze, per i quali ancora oggi sono ricordati, mentre gli uomini abili erano stati chiamati a combattere in Galizia. Oltre alla necessaria memoria

di quanto accaduto, da un punto di vista pressoché inedito (solitamente ci si concentra sul conflitto), la realizzazione del cortometraggio

permetterà ai partecipanti di cimentarsi nella realizzazione dei video insieme agli esperti. Il corso può in parte considerarsi l'evoluzione del corso

video attuato nel 2013 e che ha suscitato molto entusiasmo tra i ragazzi che hanno partecipato e che hanno chiesto di poter organizzare un altro

corso di questo tipo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’iniziativa è volta al coinvolgimento dei giovani degli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna (dai 16 ai 29 anni), al fine di realizzare un

cortometraggio che affronti i temi della prima guerra mondiale, descrivendo situazioni realmente accadute. Sarà raccontata la fase antecedente

al conflitto e precisamente un momento prima della partenza degli uomini per la Galizia, quindi la vita sugli altipiani tra difficoltà e forti

contrapposizioni tra filoitaliani e filo austroungarici.

Infine si affronterà il periodo dall’anno 1914 al 1915 con le madri e i figli piccoli e gli anziani soli ad affrontare le fatiche e le complicazioni per

vivere. 

A cento anni dagli accadimenti sanguinosi e cruenti di quel periodo storico è necessario mantenere viva la memoria e creare occasioni

d’informazione per i giovani che ora abitano quelle terre che un secolo fa videro i nostri parenti affrontare situazioni di difficoltà e fatiche. 

I destinatari di questo progetto sono i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che parteciperanno alla realizzazione del cortometraggio, ma

anche la comunità stessa, che attraverso la visione del video potrà condividere il lavoro svolto e affrontare i temi legati alla prima Guerra

Mondiale. 

Attraverso il coinvogimento dei giovani degli altipiani di Folgaria e Lavarone, ma anche persone adulte, tre professionisti del settore televisivo e

cinematografico, nel periodo primaverile ed estivo affronteranno attraverso una ventina di lezioni teoriche e pratiche di circa un paio d'ore tutto il

processo di costruzione di un breve film in costume, partendo dall’analizzare e utilizzare una sceneggiatura appositamente preparata, il set

cinematografico e le relative scene da girare e come trovare la giusta location. Saranno inoltre spiegate le varie fasi di montaggio delle immagini

al fine di comprendere tutta la lavorazione. 

Non si ritiene ci debbano essere delle procedure di selezione, ma se la domanda di partecipazione al corso fosse eccessiva e superasse le 25/27

persone si prenderà in considerazione il criterio cronologico di iscrizione.

Verrà coinvolto uno scrittore degli altipiani, Roberto Marzari, conosciuto per la sua sensibilità e le sue approfondite conoscenze storiche per la

stesura del racconto da utilizzare. Le filodrammatiche presenti sul territorio daranno un loro contributo supportando la recitazione. Alcune

associazioni culturali collaboreranno, grazie alla loro esperienza, per la ricostruzione e il recupero di costumi d’epoca e scenografie adatte. 

Al termine degli incontri e alla conclusione e realizzazione del cortometraggio, sarà organizzata una serata di presentazione del lavoro al

pubblico.

Se il prodotto del corso sarà giudicato interessante, si ha idea di presentarlo ad un concorso (es festival della Montagna).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Gli eventi che riguardano i temi legati alla prima guerra mondiale vanno mantenuti vivi nella memoria, le abitudini delle persone di cento anni fa,

le difficoltà della vita quotidiana in una terra che oggi ricorda e non dimentica i fatti accaduti. 

I giovani della zona (16-29 anni) diventano metaforicamente interpreti di un passato che ancora oggi resta indelebile nella memoria dei più

anziani e che è dovere morale trasmettere a tutti, anche tramite un cortometraggio.

Le possibili ricadute rilevanti dalla realizzazione del progetto sono:

-il coinvogimento delle persone appartenenti al territorio

-il mantenimento della memoria storica di un territorio

-l’apprendere come realizzare un video a livello professionale

-la realizzazione di un filmato da poter utilizzare in diverse occasioni e luoghi (scuole, comunità, associazioni, festival del territorio..)

14.4 Abstract

Sarà realizzato un cortometraggio che prevede il coinvolgimento dei giovani degli altipiani e di alcuni adulti significativi, per ricordare come la loro

stessa terra era vissuta cento anni prima. Faranno da cornice le contrapposizioni tra filoitaliani e filoaustriaci e la mancanza all’interno delle

famiglie degli uomini e dei padri e figli maschi, partiti per il fronte.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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 4000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento ai partecipanti  

2 Per quanto riguarda la qualità del prodotto si rimanderà al risultato delle selezioni del filmfestival o all'interesse riscontrato durante la

presentazione nel territorio 

3  

4  

5  

€ Totale A: 7200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  600,00

€ 

€ 

€  1050,00

€  2100,00

€  3150,00

€ 

€  0,00

€  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) 

 4. Compensi n.ore previsto  90 tariffa oraria  35 forfait  3150

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  35 forfait  2100

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  35 forfait  1050

 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) 7200,00

€  3600,00

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)  comunità, comuni

 € Totale: 3600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 7200,00 € 3600,00 € 0,00 € 3600,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014APC

2. Titolo del progetto

Cantiamo insieme?

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Schir 

Recapito telefonico 3472521024 

Recapito e-mail stefaniaschir@yahoo.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Coro Martinella di Serrada
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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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Coro Le Fontanelle, Coro Stella Alpina di Lavarone e Corale cimbra di Luserna

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  31/08/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  30/09/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  19/12/2014

  Valutazione Data di inizio  20/12/2014 Data di fine  15/01/2015

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

Comuni di Folgaria e Lavarone
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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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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

 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 Aumentare la sensibilità nei confronti della musica e, in particolare, dell'ambito corale tramite momenti formativi 

2 Incentivare la collaborazione tra diverse realtà corali presenti sul territorio (fatto che accade raramente) e il mondo scolastico 

3 Incrementare il dialogo intergenerazionale tramite un'esperienza di svago e magari invogliare i giovani partecipanti ad entrare a far parte in futuro

di uno dei cori con i quali hanno cantato 

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

Anche questo progetto, come altri realizzati nel 2012 (voglia di volontariato) e nel 2013 (Volontariamo), risponde ad un importante bisogno

avvertito sul territorio: la scarsità di partecipazione da parte dei giovani nelle associazioni di volontariato che causa/causerà la mancanza di un

ricambio generazionale che possa garantire alle associazioni di volontariato una lunga vita.

Il presente progetto è stato ideato dal Coro Martinella di Serrada, che, dopo aver partecipato nel 2013 nell’ambito del progetto Volontariamo, ad

un incontro con la scuola, ha pensato di reagire al bisogno esposto stimolando i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e

Luserna/Lusérn con un nuovo progetto, da realizzarsi insieme agli altri cori presenti sul territorio.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In seguito all’incontro del Coro Martinella di Serrada con le classi seconde medie dell’Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e

Luserna/Lusérn, grazie anche all’entusiasmo mostrato dal professore di musica Adolfo Perneccher, il Coro Martinella ha pensato di presentare

un progetto nel POG 2014 inerente al mondo della musica.

Nel corso del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2014/2015 i cori presenti sul territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (Coro

Martinella di Serrada, Stella alpina e Fontanelle di Lavarone e la Corale Cimbra di Luserna) prepareranno o, quando presente, potenzieranno un

repertorio di canzoni natalizie in vista di un concerto da realizzarsi insieme ai ragazzi dell’istituto Comprensivo, prima delle vacanze di Natale.

A scuola i ragazzi durante le ore di musica faranno lo stesso, esercitandosi sia nel suono del flauto che nel canto.

In vista dell’appuntamento pre-natalizio i coristi si incontreranno con gli studenti per almeno un paio di prove nella sede del Coro Martinella di

Serrada.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Sia durante le prove, sia in occasione del concerto sarà possibile per i ragazzi comprendere meglio che cosa significhi far parte di un coro: non

soltanto pura esperienza canora, ma anche momento di socializzazione e svago, impegno e serietà, vissuto da persone che apparentemente

hanno abitudini, professioni e frequentazioni totalmente diverse. 

Crescendo potranno ricordare in maniera positiva l’esperienza e magari scegliere di diventare essi stessi coristi, entrando a far parte di uno dei

cori presenti sul territorio.

14.4 Abstract

Un concerto natalizio tenuto dai ragazzi del locale Istituto Comprensivo insieme ai Cori Martinella di Serrada, Stella alpina e Fontanelle di

Lavarone e la Corale Cimbra di Luserna è un’ottima occasione per far vivere ai ragazzi l’esperienza di corista.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 120

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 riunione insegnanti 

2 valutazione del progetto da parte dei cori partecipanti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€  200,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 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) 1300,00

€  650,00

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)  Comunità, Comuni di

Folgaria, Lavarone e Luserna

 € Totale: 650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1300,00 € 650,00 € 0,00 € 650,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 37 107

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014APC

2. Titolo del progetto

Altipiani survivors - corso avanzato

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Schir 

Recapito telefonico 3472521024 

Recapito e-mail stefaniaschir@yahoo.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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  03/02/2014 Data di fine  15/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/03/2014 Data di fine  30/04/2014

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

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

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

Territorio locale (zona di malga Ortesino)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

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

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

  X Altro (specificare)  acrrescimento delle competenze-capacità personali

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Migliorare la conoscenza del territorio naturale locale grazie al contributo di esperti 

2 Migliorare la conoscenza delle tecniche di sopravvivenza e comportamento in caso di difficoltà (infortunio, disorientamento, difficoltà generiche) 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nel corso dell'autunno 2012 alcuni ragazzi di Folgaria e di Lavarone hanno proposto al RTO di organizzare un corso di sopravvivenza.

I ragazzi desideravano provare in prima persona che cosa significasse trovarsi in una situazione particolare, di imprevista necessità (mancanza

di acqua, di cibo, di un riparo, difficoltà di orientamento) e conoscere, tramite degli esperti, quali sono i comportamenti e gli atteggiamenti più

consoni da adottare.

Il territorio della Comunità è caratterizzato soprattutto dall'elemento naturale, che però è sempre meno vissuto e, di conseguenza, conosciuto,

dato anche il diverso stile di vita umano adottato rispetto al passato. Il progetto è poi stato approvato dal Tavolo, presentato nel POG 2013 e

realizzato nel mese di giugno (non a marzo come previsto a causa del maltempo). Alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al corso, con altri

che, venuti a conoscenza della loro esperienza, si sono aggiunti al gruppo, hanno chiesto di poter realizzare per il 2014 un progetto avente

caratteristiche simili, ma di grado superiore.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’A.S.D. Sopravvivenza Alpina, realtà affiliata allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) nel settore “Survival” e conseguentemente

associata al CONI, opera principalmente nel territorio di Trentino - Alto Adige e si occupa di organizzare e gestire corsi di formazione ed attività

sportive che possano essere attinenti alla disciplina del Survival o Sopravvivenza: dall’orientamento al mimetismo o alle segnalazioni, dalla

ricerca e potabilizzazione di acqua all’accensione di fuochi, dal torrentismo all’arrampicata o al tiro con l’arco, includendo anche attività più

teoriche come la fito-alimurgia, conoscenza delle piante commestibili e delle loro proprietà nutritive o terapeutiche. 

Un aspetto delle attività che saranno proposte ai ragazzi e che è doveroso sottolineare è l’importanza del rapporto uomo-natura, che viene

stimolato ed approfondito dalla conoscenza di determinate regole e dal rispetto di esse, trovando fine ultimo in una convivenza equilibrata con

l’ambiente naturale. 

Prima della partenza del corso, indicativamente nel mese di marzo, è prevista una serata informativa, durante la quale i ragazzi che hanno

partecipato al corso nel 2013 racconteranno la loro esperienza, mentre gli esperti dell'associazione ASD Sopravvivenza Alpina della sezione di

Pergine Valsugana, scelti tra altri dagli organizzatori per gestire l'esperienza, esporranno il programma e saranno a disposizione sia per

rispondere a domande e curiosità, sia per iniziare a prendere le prenotazioni.

Si è scelto di permettere la partecipazione al corso a massimo venti ragazzi (ragazzi e ragazze) maggiorenni, sia a causa dei costi, sia perché si

ritiene che le persone che potrebbero essere interessate sono circa 16. Il corso consiste in una parte teorica (4 ore), sia una parte pratica di tre

giorni circa, in cui, divisi in due gruppi di circa otto persone, insieme a due esperti, i ragazzi si confronteranno tendenzialmente singolarmente in

situazioni particolari immersi in una zona quasi completamente caratterizzata da elementi naturali, non troppo lontana da un punto di appoggio. 

La parte pratica si svolgerà come inizialmente previsto per l’anno scorso nel mese di maggio: a seconda del tempo atmosferico, sarà individuato

un fine settimana, indicativamente il secondo o il terzo del mese. La mattina del primo giorno, prima della partenza, è prevista una lezione teorica

in cui sarà ricordato il comportamento da mantenere e saranno date le istruzioni circa le caratteristiche delle attività previste. Sarà data la

possibilità ai ragazzi di scegliere dei temi che saranno affrontati con maggiore attenzione (ad esempio il primo soccorso in situazioni limite).

Le attività previste durante i tre giorni prevedono la costruzione di un bivacco, la ricerca e la potabilizzazione dall'acqua, l'accensione di un fuoco,

l'orientamento diurno e notturno, la conoscenza delle piante naturali (tra cui quelle commestibili). Lungo la durata del corso non sarà possibile

utilizzare cellulari, orologi e dispositivi tecnologici che possano aiutare nella gestione del tempo e delle prove. Il comportamento e la personalità

di ognuno saranno valutati dagli esperti, anche perché poi sarà consegnato loro un diploma di partecipazione riconosciuto a livello nazionale.

Alla fine dell'esperienza i ragazzi organizzeranno una serata di restituzione proiettando foto e video (realizzate durante l'esperienza unicamente

da degli esperti) icordando e commentando l'esperienza.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo corso, riconosciuto anche dal C.O.N.I. come corso di sopravvivenza alpina al livello intermedio, sarà possibile acquisire delle

competenze sia a livello teorico, sia a livello pratico. Per ognuno sarà importante cercare e conoscere, per potersi poi comportare di

conseguenza, i propri limiti, non solo fisici, ma anche psicologici.

E' importante appuntare anche che, essendo il corso riconosciuto dal C.O.N.I., permetterà ai giovani di ottenere un riconoscimento a livello

nazionale dell'abilità acquisita e, qualora ce ne fosse l'interesse, di proseguire nei corsi di livello di difficoltà maggiore.

14.4 Abstract

Un corso di sopravvivenza, che coinsiste in una parte pratica e in una parte teorica, permetterà ad alcuni giovani non solo di conoscere meglio il

territorio naturale in cui vivono, ma anche di affrontare al meglio imprevisti o particolari necessità che si presentassero in un contesto naturale

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 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 Riunione post esperienza (aperta ai possibili interessati) 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3056,00

€ 

€ 

€  0,00

€  112,00

€  2864,00

€  80,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  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)  € 179,00 per persona

 12. Altro 2 (specificare)  tesseramento alla federazione (a persona 7,00)

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 47 107

€ Totale B: 800,00

€  0,00

€  800,00

€  0,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2256,00

€  1128,00

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)  comunità, comuni

 € Totale: 1128,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2256,00 € 1128,00 € 0,00 € 1128,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014APC

2. Titolo del progetto

Bike park days

3. Riferimenti del compilatore

Nome Davide 

Cognome Mattarelli 

Recapito telefonico 3460347799 

Recapito e-mail davide.mattarelli@hotmail.it 

Funzione Giovane di Lavarone (gruppo informale) 

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 49 107

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  30/01/2014 Data di fine  30/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  25/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  21/06/2014 Data di fine  21/06/2014

  Valutazione Data di inizio  23/06/2014 Data di fine  23/06/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Permettere ai giovani di conoscere gli istruttori locali che operano in questo settore sul territorio e, dopo la prova, di proseguire nel praticare

questo sport 

2 Incentivare i ragazzi a provare la disciplina, conosciuta e praticata più in altre zone d'Italia e all'estero che in loco 

3 Promuovere la conoscenza dell'esistenza del Bike park di Lavarone, conosciuto più dai turisti che dai ragazzi del luogo 

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

Nell’estate 2013 presso la località Bertoldi di Lavarone è stato aperto al pubblico un Bike Park, struttura che permette la risalita in vetta tramite gli

impianti che vengono utilizzati durante la stagione invernale dagli sciatori e la discesa con delle apposite mountain bike.

La struttura, completamente a norma, è la prima di questo tipo sul territorio provinciale e ha riscosso fon da subito un discreto successo di fruitori.

I ragazzi che gestiscono il Bike Park si sono però accorti che l’affluenza dei ragazzi (11-17 anni) residenti nella Comunità é stata molto scarsa,

principalmente per due motivi: la non diffusa conoscenza della struttura e le spese del noleggio dell’attrezzatura e del servizio dell’impianto di

risalita. A questi va aggiunto il compenso di un istruttore, che, almeno per le prime volte, è consigliato.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel gennaio 2014, dopo aver proposto al Tavolo del confronto e della proposta del PZG della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri l'idea di

organizzare un momento di formazione-incontro con i ragazzi dagli 11 ai 17 anni riguardante il nuovo bike park di Lavarone ed aver ottenuto

parere favorevole, Andrea ed Alessio, due giovani del comune di Lavarone hanno pensato di organizzare prima della stagione estiva un week

end particolare per i ragazzi della comunità.

Si prevede di organizzare una giornata (o due in base al numero delle iscrizioni) per far conoscere la nuova struttura presente sul territorio ad

una ventina di ragazzi degli altipiani, dando loro la possibilità di avvicinarsi alla disciplina del down Hill, mettendo a loro a disposizione

l'attrezzatura necessaria e un istruttore qualificato ad un prezzo molto inferiore rispetto a quello riservato ai privati.

Nel mese di maggio inizierà la pubblicità e saranno aperte le iscrizioni. Si prevede possano essere interessati una ventina di ragazzi e le

iscrizioni avverranno in ordine cronologico fino ad esaurimento posti.

Il momento previsto, salvo maltempo, sarà il secondo fine settimana di giugno. L'istruttore seguirà al massimo 5 ragazzi alla volta per la durata di

3 ore e mezzo ad incontro e, dopo aver dato loro delle informazioni riguardanti la disciplina e la sicurezza, li accompagnerà sulla cime del monte

Belen per insegnare loro la pratica delle discese con le apposite mountainbike. Dopo la lezione i ragazzi compileranno un questionario di

gradimento.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questa iniziativa e tramite un’esperienza personale in totale sicurezza si prevede di far conoscere il Bike Park ai ragazzi più giovani che

vivono sul territorio e di diffondere maggiormente la pratica di questa disciplina.

Si auspica che i giovani locali, incuriositi dalla possibilità di vivere una nuova esperienza, possano poi decidere di ritornare al Bike Park, per

ripeterla, in modo che lo stesso non venga avvertito solo come una struttura turistica, ma anche come una concreta possibilità sportiva per chi

vive sul territorio.

I ragazzi che hanno deciso di presentare questo progetto non fanno parte di un’associazione strutturata e la loro esperienza di progettisti e di

organizzatori di una piccola manifestazione può essere non solo per loro la prima di altre, ma anche "esempio – pubblicità" per altri giovani (reti

informali) che abbiano voglia di cimentarsi in un’esperienza progettuale.

14.4 Abstract

Un fine settimana alternativo in cui giovani dagli 11 ai 17 anni si possono cimentare nel down Hill in completa sicurezza e seguiti da un giovane

istruttore.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 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 20

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento 

2  

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 57 107

€ Totale A: 950,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€  0,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  noleggio attrezzatura

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  10 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)  biglietto risalita impianti (€ 10,00 a testa)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 58 107

€ Totale B: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 800,00

€  400,00

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)  Comunità, comuni

 € Totale: 400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 800,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014APC

2. Titolo del progetto

Tre Altipiani in cerca d'autore. Rassegna di teatro per le scuole

3. Riferimenti del compilatore

Nome Morena 

Cognome Bertoldi 

Recapito telefonico 0464 783832 

Recapito e-mail lavarone@biblio.infotn.it 

Funzione
Responsabile biblioteca comunale "Sigmund Freud" di Lavarone e funzionario alle attività culturali del

Comune di Lavarone 

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?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica Comunità degli Alltipiani Cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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)  Filodrammatica di Lavarone - Compagnia teatrale la Racola di Folgaria

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  21/01/2014 Data di fine  25/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  18/03/2014 Data di fine  30/09/2014

  Realizzazione Data di inizio  10/09/2014 Data di fine  31/01/2015

  Valutazione Data di inizio  07/01/2015 Data di fine  05/06/2015

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

Lavarone, Folgaria
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Promuovere la crescita civica

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 Avvicinare i ragazzi al linguaggio teatrale, offrendo la rappresentazione di spettacoli di qualità e proponendo opportunità culturali diversificate,

attraverso proposte teatrali eterogenee 

2 Favorire la conoscenza e l'integrazione reciproca fra gli studenti dei due plessi dell'Istituto comprensivo attraverso la condivisione di

un'esperienza comune 

3 Ridurre i trasporti e contenere le spese dei trasferimenti delle classi verso il fondovalle per la visione di spettacoli nell'ambito delle rassegne

cittadine 

4 Accostare le giovani generazioni al teatro, favorendo l'ingresso e il ricambio generazionale all'interno delle compagnie teatrali locali 

5 Ridurre le distanze tra centro e periferia, offrendo ai giovani uguali opportunità di esperienze rispetto ai loro coetanei dei centri maggiori e di altre

zone meno periferiche della provincia 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto "Tre Altipiani in cerca d'autore. Rassegna di teatro per le scuole" nasce da un lato quale evoluzione di precedenti proposte teatrali

organizzate in modo saltuario e parziale da parte delle biblioteche degli Altipiani e dall'altro quale risposta delle medesime biblioteche ad una

precisa domanda proveniente dalla scuola.

Da 7 anni il Comune e la biblioteca “Sigmund Freud” di Lavarone sostengono il progetto “Avvicinamento al teatro” rivolto alle giovani generazioni,

donando agli utenti della biblioteca n. 10 biglietti per ragazzi e n. 10 biglietti per adulti accompagnatori per ciascuno degli spettacoli della

rassegna “Anch'io a teatro con mamma e papà” organizzata dal Centro culturale S. Chiara. Da alcuni anni inoltre il Comune e la biblioteca di

Lavarone offrono alle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado del plesso di Lavarone l'opportunità di assistere agli spettacoli della

rassegna di teatro ragazzi “Scappo a teatro/Scappo a danza” organizzata sempre dal Centro culturale S. Chiara. 

Occasionalmente, ancora una volta a carattere episodico, sono stati ospitati a Lavarone e a Folgaria spettacoli teatrali rivolti alle scuole del

territorio, inerenti tematiche o periodi storici significativi oppure particolari ricorrenze, quali per es. l'Unità d'Italia, la Prima guerra mondiale, la

Shoah ecc.

Proprio su richiesta degli insegnanti il 16 gennaio 2014 le 2° e 3° medie dell'intero Istituto comprensivo Folgaria Lavarone Luserna hanno potuto

assistere allo spettacolo teatrale “Fuga da Auschwitz” presso il teatro S. Marco di Trento e al successivo dibattito. L'attività, inserita nell'ambito

delle iniziative organizzate per il Giorno della memoria, è stata promossa e finanziata dal Comune di Folgaria, delle biblioteche di Lavarone e

Luserna e dall'Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn, che hanno sostenuto le spese per il noleggio dei due pullman necessari al trasferimento dei

ragazzi e per l'acquisto dei biglietti d'ingresso al teatro.

Da tempo infine gli insegnanti conducono a scuola laboratori teatrali che vedono direttamente protagonisti gli alunni e chiedono l'organizzazione

di una rassegna teatrale da svolgersi nel corso dell'anno scolastico. E' riconosciuto che il teatro per ragazzi può essere di grande utilità formativa,

perché è un linguaggio interdisciplinare in grado di contenere dentro di sé la scrittura, il gesto, il movimento, il suono, l'immagine e il segno,

elementi che concorrono a dare un senso e un significato alla vita di un individuo e di una comunità.

La rilevanza formativa e creativa del teatro è riconosciuta dallo stesso Ministero dell'Istruzione, che a pochi anni dalla firma del primo “Protocollo

d'intesa per l'educazione al teatro”, siglato il 6 settembre 1995 dal MPI e dal Dipartimento dello Spettacolo, ha promosso nel 2007 un nuovo

“Protocollo d'intesa sulle attività di teatro della scuola e sull'educazione alla visione”, sottoscritto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con l'ETI - Ente Teatrale Italiano e AGITA - Associazione per la promozione e la

ricerca della cultura teatrale nella scuola e nel sociale. Il nuovo protocollo ribadisce la volontà di facilitare l’accesso all’offerta di rappresentazioni

teatrali per scolari e studenti, intensificando la fruizione degli spettacoli da parte del mondo giovanile, e la disponibilità a supportare gli insegnanti

e gli operatori culturali al fine di suscitare nei giovani un rapporto non casuale ed estemporaneo con le arti dello spettacolo dal vivo, favorisce la

circolazione, anche in ambiente scolastico, delle più qualificate produzioni teatrali professionali, riconosce che le rassegne di teatro della scuola

rappresentano un momento saliente di confronto, scambio e diffusione sia delle modalità artistiche ed espressive proprie di tale genere teatrale,

sia dei suoi contenuti etici e civili, considera le rassegne teatrali come un’esperienza di educazione alla visione, finalizzata al rafforzamento dello

spirito critico, del gusto estetico e alla crescita di una leva di spettatori più attenti ed esigenti nei confronti dell’offerta culturale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La rassegna di teatro Tre Altipiani in cerca d'autore sarà rivolta in particolare alle classi delle scuole secondarie di primo grado dell'Istituto

comprensivo Folgaria Lavarone Luserna, coinvolgendo dunque entrambi i plessi di Folgaria e di Lavarone e sarà proposta nel corso dell'anno

scolastico 2014-2015 durante l’orario scolastico a integrazione dei normali programmi didattici. Gli spettacoli saranno in totale 4, 2 rappresentati

nel Cinema Teatro Dolomiti di Lavarone, 2 nel Cinema Teatro Paradiso di Folgaria.

Per il raggiungimento degli obiettivi, il progetto sarà articolato in tre fasi:

1. Organizzazione della rassegna

2. Realizzazione delle attività

3. Valutazione finale.

1. Organizzazione della rassegna

A partire dal mese di marzo e fino all'inizio della rassegna il gruppo di lavoro composto da bibliotecari e insegnanti comincerà a individuare le

tematiche, ad esaminare programmazioni di altre rassegne e altri teatri, ricercare proposte di spettacoli e valutare gli spettacoli e le compagnie.

Verranno privilegiati spettacoli di alta qualità, realizzati da compagnie italiane specializzate in creazioni artistiche capaci di dialogare con i giovani

e i loro linguaggi e di tracciare ponti intergenerazionali tra tradizione e innovazione. Nella selezione si cercherà di stabilire un confronto fra

poetiche, generi e temi, itinerari educativi, didattici e di ricerca espressiva, e specialmente di dar voce alle istanze del mondo giovanile. 

Proporre teatro d’arte al mondo della scuola non significa solo offrire un momento di piacere appagante, ma anche fornire strumenti di accesso ai

linguaggi artistici, offrire punti di vista inusuali su importanti episodi e fatti della storia e della vita civile, o su tematiche legate alla crescita e alle

grandi domande della vita, dare a tutti l’occasione di una riflessione privilegiata, come solo l’arte che tocca corde profonde può fare.

Le tematiche scelte spazieranno dunque tra la storia (per es. la Shoah) e fatti più recenti e legati all'attualità, oppure riguarderanno temi più vicini

alla vita quotidiana dei ragazzi, al loro più intimo sentire (per es. parità di genere, nuove tecnologie ecc.). Il teatro può infatti essere uno

strumento di comunicazione su tematiche sociali molto importanti, può stimolare, informare e incuriosire i ragazzi su problematiche, momenti

storici, fatti culturali e sociali di una certa rilevanza che per distanza temporale o poca attinenza alla realtà giovanile risultano a loro distanti o

sconosciuti ma può anche mettere al centro temi civili forti, in grado di aiutare a comprendere meglio il presente, per poterlo governare e

giudicare criticamente. La rassegna potrà anche essere l'occasione per riproporre i grandi classici del pensiero e della letteratura italiana e

straniera o per rappresentare spettacoli in lingua originale (per es. in tedesco e in inglese, le due lingue studiate nell'istituto). 

In questa fase verrà anche organizzato il calendario dei trasporti, dal momento che la rappresentazione degli spettacoli a Lavarone o a Folgaria

comporta lo spostamento di una delle due scuole medie nel comune limitrofo. Per i trasferimenti delle classi verranno utilizzati di preferenza i

trasporti di linea.

Sempre in questa fase verranno pianificate le attività di comunicazione del progetto e verranno elaborati i testi e la grafica del materiale

promozionale. La rassegna sarà presentata e pubblicizzata attraverso la preparazione e distribuzione di locandine e pieghevoli illustrativi, sui siti

istituzionali degli enti partecipanti al progetto, attraverso newsletter e i social network del PGZ e degli enti coinvolti, nonché mediante le

comunicazioni scolastiche.

2. Realizzazione delle attività

La rassegna si svolgerà nella prima parte dell'anno scolastico 2014-2015. I tempi di ciascuna rappresentazione saranno scelti d'intesa tra

bibliotecari e insegnanti, e saranno decisi tenendo conto anche delle tematiche oggetto degli spettacoli.

Ogni spettacolo sarà seguito da un momento di confronto e dibattito con gli attori/registi in modo da accompagnare i ragazzi verso una

partecipazione critica. 

Gli spettacoli potranno inoltre, a giudizio dell'insegnante, essere preparati in classe al fine di una miglior comprensione del tema e dell'argomento

trattato, ovvero di un approfondimento sull'autore, il periodo storico, lo stile ecc.

Poiché la rassegna rappresenta un'occasione unica nel contesto locale, le rappresentazioni saranno aperte alla partecipazione di tutti i cittadini.

3. Monitoraggio e verifica

Dopo ciascuno spettacolo verrà distribuita a tutti gli spettatori una scheda di valutazione dello spettacolo. A fine rassegna è previsto un incontro

di monitoraggio conclusivo. Le schede di valutazione e il monitoraggio finale consentiranno di verificare le attività svolte, di misurare la

soddisfazione dei partecipanti, di affrontare eventuali aspetti critici, di introdurre miglioramenti nelle pratiche adottate dal progetto. Nel periodo

dell'anno successivo gli insegnanti avranno modo di proseguire nella valutazione del progetto cogliendo gli spunti che esso permette ed

effettuando dei collegamenti con il programma scolastico previsto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Rispetto agli obiettivi indicati il progetto Tre altipiani in cerca d'autore si attende i seguenti risultati:

- l'offerta di spettacoli di qualità e la continuità e l'abitudine al linguaggio e all'espressione teatrale che verrebbero introdotte da una rassegna in

loco consentirebbe di sviluppare la capacità critica e di formare un pubblico competente ed esigente, attivo e disposto al dialogo, all'elaborazione

dell'esperienza e allo scambio di idee, di supportare l'attività didattica affrontanto tematiche e problematiche significative per lo sviluppo

personale e la maturazione del senso civico dei ragazzi, utilizzando canali non convenzionali, con apprezzabili risultati sul piano della crecita

culturale della comunità. Il teatro porterebbe i ragazzi ad osservare con occhi nuovi ciò che avviene sul palcoscenico, suggerendo nuove forme

espressive e comunicative su cui misurare la propria creatività

- la partecipazione al medesimo spettacolo rappresentato alternativamente nei due teatri di Lavarone e di Folgaria consentirebbe di favorire

l'incontro tra gli studenti dei due plessi dell'Istituto attraverso la condivisione di un'esperienza comune. L’abitudine al teatro inteso come ambiente

amico, dove i ragazzi si riconoscono, siedono vicini, fanno nascere amicizie e condividono emozioni, storie e fantasie, contribuisce a migliorare la

consapevolezza di sé e degli altri, stimolare l’acquisizione di concetti di realtà ed immaginazione, e aiuta a formare e rinforzare il senso di identità

e di appartenenza a una comunità 

- stimolare l'interesse per il "fare" teatro oltre che per la visione teatrale, facendo nascere l'interesse e il desiderio di proseguire l'esperienza

teatrale impegnandosi all'interno delle compagnie teatrali locali che da tempo cercano di avvicinare al teatro amatoriale le giovani generazioni

- la possibilità data ai giovani in generale e al pubblico nel suo complesso di assistere agli spettacoli della rassegna ragazzi, ancorché in orario

scolastico, consentirebbe di ampliare la gamma di proposte culturali offerte finora alla comunità, introducendo una tipologia di rappresentazione

finora solo sporadicamente presente sul territorio e favorirebbe il dialogo intergenerazionale, rendendo possibile la condivisione di un'esperienza

comune tra generazioni diverse 

- l'organizzazione di una rassegna sul territorio ottimizzerebbe i tempi dei trasferimenti delle classi verso il fondovalle, con un conseguente

contenimento dei costi ambientali ed economici; inoltre il progetto consentirebbe di ridurre in maniera significativa il divario di opportunità tra i

centri maggiori della provincia e le periferie

- la collaborazione nell'organizzazione e gestione del progetto tra personale docente, bibliotecari, componenti delle locali filodrammatiche, e di

tutti i soggetti coinvolti nell'iniziativa rafforzerebbe le relazioni fra istituzioni e associazioni del territorio, comunicando il concetto della costruzione

comune e condivisa della formazione dei giovani e del benessere della collettività

14.4 Abstract

Rispondendo alla domanda espressa più volte dalla scuola e interpretando la domanda inespressa della comunità dei tre altipiani, il progetto

intende promuovere l'educazione al teatro, mediante l'organizzazione di una rassegna teatrale rivolta in particolare alla scuola secondaria di

primo grado, ma aperta anche a tutti i giovani del territorio e a tutta la popolazione nel suo complesso, ospitando spettacoli di qualità, significativi

per la crescita personale e civica dei giovani
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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)

  X Altro (specificare)  Insegnanti, giovani in servizio civile

 Numero organizzatori 10

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Insegnanti, giovani in servizio civile

 Numero partecipanti attivi 250 circa
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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

 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)

  X Altro (specificare)  Insegnanti, giovani in servizio civile

 Numero fruitori 600

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..)

 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
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17.2 Se sì, quali?

1 Scheda di valutazione per ciascuno spettacolo da distrubuire agli spettatori (ragazzi, insegnanti, pubblico libero) 

2 Incontro di monitoraggio finale 

3  

4  

5  

€ Totale A: 9968,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  600,00

€  0,00

€  0,00

€  380,00

€ 

€  2000,00

€  2000,00

€  2000,00

€  2000,00

€ 

€ 

€  488,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 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)  Ospitalità e rimborsi spese compagnie teatrali

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 9968,00

€  4984,00

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)  Comunità, Comuni,

Istituto comprensivo Folgaria Lavarone Luserna

 € Totale: 4984,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9968,00 € 4984,00 € 0,00 € 4984,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014APC

2. Titolo del progetto

Formazione Animatori Per Ospitalità Turistica (APOT)

3. Riferimenti del compilatore

Nome Massimo 

Cognome Groblechner 

Recapito telefonico 3292460860 

Recapito e-mail groblechner@gmail.com 

Funzione Promotore e responsabile progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Consorzio Voglia di Folgaria



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 73 107

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

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Consorzio

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Consorzio Voglia di Folgaria

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Folgaria

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APT di Folgaria, Lavarone e Luserna

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  17/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  17/02/2014 Data di fine  18/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  19/04/2014 Data di fine  08/06/2014

  Valutazione Data di inizio  09/06/2014 Data di fine  30/09/2014

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

Folgaria, Lavarone e Lusern
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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

 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

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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 Acquisizione della conoscenza necessaria alla gestione di animazione per bambini 

2 Acquisizione della conoscenza del territorio per indicare i punti di interesse turistici; storici, culturali, ambientali, gastronomici ecc 

3 Acquisizione delle competenze necessarie per la realizzazione e gestione di eventi di intrattenimento 

4 Acquisizione delle tecniche di ospitalità turistica, il modo di relazionarsi e comunicare 

5 Acquisizione delle competenze necessarie per rendere interessante e coinvolgente un evento con la promozione e l'utilizzo di strumenti

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Ad oggi le strutture alberghiere, consorzi e proloco di Folgaria, Lavarone e Luserna si affidano ad aziende esterne che reclutano giovani da tutta

Italia per fornire un servizio indispensabile all’ospite, incentrato su animazione, accoglienza e relazione con l’ospite stesso. 

Spesso però la carente informazione del territorio, la scarsa sinergia tra le strutture non permette di sfruttare al meglio questo servizio.

Con questo progetto si intende da una parte rispondere a questa necessità, formando dei giovani che vivono sul territorio locale e dall'altra,

creare per loro delle possibilità di tirocinio e lavoro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel posizionamento delle figure per la realizzazione del progetto è previsto un responsabile di progetto individuato all’interno del Consorzio

Voglia di Folgaria o dell’Azienda di Promozione Turistica, un responsabile nella docenza che seguirà anche le fasi di collocazione e stage estivo

individuato nell’agenzia Dreams and Projects e un responsabile dei corsisti individuato durante il corso e che acquisirà appunto il ruolo di Event

Manager.

Il corso di formazione si rivolge a ragazzi dai 16 anni compiuti fino ai 29: per gli iscritti al corso che risulteranno essere più affidabili e competenti

si gestirà lo stage estivo con la collocazione dei corsisti nelle strutture alberghiere, considerando anche la disponibilità delle stesse per l’attività

lavorativa.

I posti individuati dal Consorzio sono circa una decina (5 persone al mese) per lo stage, mentre per l'inserimento lavorativo, in questo caso

stagionale (luglio e agosto) si stima che si avrà bisogno di 5/6 persone.

Durante il corso l’animatore per l’ospitalità turistica acquisirà le conoscenze necessarie affinché possa essere in grado di coprire tutte le esigenze

della struttura in cui opererà. Dovrà essere in grado di proporre, programmare, organizzare e gestire piccoli eventi di intrattenimento per famiglie,

bambini e ragazzi.

Oltre a momenti classici di animazione sarà di grande importanza realizzare piccoli eventi legati al brand deciso dalla località e far fronte ad

anniversari ed occasioni specifiche. 

Si prevede la formazione riguardante le tecniche di accoglienza, front office ed informazioni riguardanti il territorio (aspetti storici, culturali,

gastronomici, sportivi ed ambientali).

Il corso sarà un’occasione per creare un gruppo coeso con le stesse conoscenze e idee di progettazione, questo permetterà al gruppo, guidato

dal responsabile, la realizzazione di eventi con il coinvolgimento degli ospiti delle strutture. Al corso possono partecipare anche ragazzi che

hanno già una piccola esperienza nell’animazione classica in quanto il corso prevede una preparazione specifica sulle attività del territorio.

Le attività che partiranno dalla terza settimana di aprile sono suddivise in moduli (per tempistiche e costi si rimanda ai punti successivi):

Intrattenimento

- Contatto

- Mini Club 

- Tecnico audio luci

- Scenografia e costumeria

Info accoglienza

- Esperto in ospitalità 

- Relazione con l'ospite e Public Speaking

- Tecniche di promozione e pubblicazione degli eventi su social

Conoscenza del territorio

- Esperto in storia, cultura e territorio in genere 14 ore

- Esperto in gastronomia, ambiente

Primo soccorso

- Esperto Croce Rossa

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con l'acquisizione delle competenze prefissate, durante il corso è previsto di individuare chi può assumere un ruolo di responsabilità e gestione

dei gruppi di lavoro, quest’ultimo identificato avrà un ruolo specifico nella proposta dei piccoli eventi, nella strategia di promozione e nella

“vendita” del prodotto all’ospite.

Si punta alla creazione un gruppo coeso con le stesse conoscenze e idee di progettazione: questo permetterà al gruppo, guidato dal

responsabile del progetto, la realizzazione di eventi con il coinvolgimento degli ospiti delle strutture, basandosi sulle stesse linee guida dettate e

promosse dalla località. 

Allo stesso modo il singolo sarà in grado di gestire l'animazione richiesta dalla singola struttura per i propri ospiti.
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14.4 Abstract

Un corso di formazione specifica (animatore per ospitalità turistica) sarà occasione di stage e lavoro per i giovani residenti e permetterà alle

strutture alberghiere del territorio di avere dei collaboratori provenienti dal territorio stesso competentemente formati.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  membri del consorzio, turisti

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Punteggio per ogni modulo di formazione previsto che permette di comprendere quale è l'attitudine del partecipante 

2 Questionario di valutazione del corso per i partecipanti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 7455,77

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  200,00

€  1614,45

€  149,72

€  1347,48

€  898,32

€  2245,80

€  1000,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale didattico: Libri/Dispense specifici consigliati da docenti -

Cancelleria - Costumi e stoffe

 4. Compensi n.ore previsto  responsabile della docenza tariffa oraria  forfait  2245,80

 4. Compensi n.ore previsto  responsabile info e accoglienza sul territorio tariffa oraria  forfait  898,32

 4. Compensi n.ore previsto  info e accompagnamento sul territorio tariffa oraria  forfait  1347,48

 4. Compensi n.ore previsto  corso di primo soccorso tariffa oraria  37,43 forfait  149,72

 4. Compensi n.ore previsto  docente intrattenimento tariffa oraria  forfait  1614,45

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: 2000,00

€  0,00

€  2000,00

€ 

€ 

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) 5455,77

€  1668,00

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)  Comunità, comuni

 € Totale: 2728,00

€ 

€ 

€  1060,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5455,77 € 1668,00 € 1060,00 € 2727,77

percentuale sul disavanzo 30.57 % 19.43 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2014APC

2. Titolo del progetto

Mi metto in gioco con la protezione civile

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessio 

Cognome Caneppele 

Recapito telefonico 3484788231 

Recapito e-mail lavarone@distrettovvftrento.it 

Funzione vigile del fuoco volontario di Lavarone 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione dei Vigili del fuoco volontari

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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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)  CRI Altipiani, Soccorso Alpino Altipiani

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  21/02/2014 Data di fine  30/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  27/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  28/06/2014 Data di fine  28/06/2014

  Valutazione Data di inizio  29/06/2014 Data di fine  31/07/2014

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

Frazione Gionghi, Lavarone
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

  X Altro (specificare)  Sensibilizzazione al volontariato

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Sensibilizzare maggiormente i ragazzi al volontariato, in particolar modo alle associazioni locali che operano nel settore della protezione civile 

2 Promuovere la possibilità di entrare a far parte di una o più associazioni locali di volontariato nel settore della protezione civile tramite degli

esempi concreti relativi a ciò che si può fare e imparare a fare 

3  

4  

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

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)  esercitazioni e attività a tema

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

Ancora nel 2012, notando nel territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri la mancanza di momenti particolari di ritrovo per i tutti

giovani e la difficoltà nel ricambio generazionale nelle associazioni di volontariato, si è dato avvio ad una serie di progetti che mirassero ad

occuparsi della questione (Voglia di Volontariato, Giochi senza frontiere, VolontariAMO).

Si era quindi deciso di far conoscere e promuovere in maniera ludica alcune delle associazioni che operano sul territorio, in particolare quelle che

si occupano del sociale (CRI, Vigili del Fuoco, Soccorso alpino). Per questo motivo si era scelto di organizzare una domenica in cui i giovani del

territorio si potessero sentire diretti protagonisti di un evento, avendo anche la possibilità di conoscersi meglio e di apprendere tramite

l'esperienza diretta quali potrebbero essere le attività che si troverebbero a svolgere se facessero parte di un'associazione di volontariato.

Nel 2012 l'evento, organizzato dalla locale USSA (unione società sportive degli Altipiani) ha avuto un discreto successo e nel corso dei mesi

successivi all'evento molti sono stati i giovani che hanno chiesto informazioni per la partecipazione dell'anno successivo. Volendo accontentare

questa richiesta e comunque dare un'evoluzione al progetto, si è poi scelto di permettere alla Pro loco di Lavarone, che si è proposta di ereditare

per l'anno 2013 l'evento, raccogliendo la sfida dell'organizzazione nel comune di Lavarone, con un'evoluzione sia dal punto di vista del

coinvolgimento di altre associazioni di volontariato, sia incrementando i numeri dei partecipanti (progetto che non è poi stato realizzato a causa di

difficoltà intyerne all’associazione organizzatrice).

Il progetto che qui si presenta raccoglie quest’eredità e rilancia la sfida nell’organizzare un pomeriggio per i ragazzi del territorio, protagonisti di

attività che solitamente costituiscono simulazioni o prove di abilità per gli associati alle realtà della Protezione civile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Alla fine dell’anno 2013, il proponente Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Lavarone, pensando all’organizzazione di un appuntamento estivo e

considerando l’avviata partecipazione al progetto “VolontariAMO”, ha pensato che un pomeriggio di attività ludiche con i ragazzi del territorio, si

sarebbe ben integrato con l’attività svolta in collaborazione con l’Istituto scolastico e il Piano Giovani di Zona. Da questa valutazione è nata l’idea

di dedicare ai ragazzi le attività del sabato pomeriggio in cui si svolgerà la festa, offrendo loro la possibilità di sperimentare in prima persona le

attività che impegnano il nostro gruppo e le altre associazioni del territorio che operano nell’ambito della protezione civile (Croce Rossa e

Soccorso Alpino).

In una atmosfera giocosa si offre lo spunto ai giovani per riflettere sul valore del volontariato e dell’impegno civile, per conoscere i protagonisti e

gli eventi in cui essi intervengono, auspicando che tale riflessione si traduca in partecipazione attiva e impegnata nell’ambito a ciascuno più

confacente.

Le attività proposte coinvolgeranno non solo i ragazzi coinvolti nel progetto VolontariAMO (Istituto comprensivo), ma tutti quelli dagli 11 ai 29

anni.

L’evento (salvo maltempo) si terrà il giorno sabato 28 giugno 2014, a Gionghi nei pressi del municipio di Lavarone. Saranno proposti giochi a

tema che riguardano l’attività dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa e del Soccorso Alpino; ogni partecipante potrà scegliere le attività proposte

e per le quali saranno presenti i volontari di queste associazioni in base alla sua età e capacità.

A ciascuno verrà richiesta una quota simbolica di partecipazione (€ 5,00) che comprenderà la merenda e la t-shirt da indossare durante le

attività.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto mira a sensibilizzare i giovani residenti al volontariato. Sono molti i gruppi del territorio impegnati nel settore della Protezione Civile

(Vigili del fuoco volontari di Folgaria, Lavarone e Luserna, Croce Rossa degli altipiani e Soccorso alpino) e sono varie le attività da essi compiute.

Le associazioni di volontariato che hanno scelto di collaborare a questa manifestazione puntano anche ad incuriosire i ragazzi e a suscitare in

loro il desiderio di entrare a far parte delle stesse come nuove leve e accrescere quindi il numero degli aderenti.

14.4 Abstract

Un pomeriggio all’aperto, trascorso partecipando ad attività ludiche inerenti al mondo della Protezione Civile, oltre ad essere momento di

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 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 70
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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..)

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO
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17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  200,00

€  1650,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  parete attrezzata, vasca

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  agente schiumogeno, nastro

 4. Compensi n.ore previsto  8 tariffa oraria  25 forfait  200

 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)  acquisto bibite e alimenti

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 350,00

€ 

€  350,00

€  0,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2000,00

€  1000,00

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)  comunità, comuni di

Folgaria, Lavarone e Luserna

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2000,00 € 1000,00 € 0,00 € 1000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2014APC

2. Titolo del progetto

Riscopriamo il ricamo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Stefania 

Cognome Schir 

Recapito telefonico  

Recapito e-mail stefaniaschir@yahoo.it 

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)  soggetto esperto in ricamo
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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

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavarone

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  31/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  05/04/2014 Data di fine  30/06/2014

  Valutazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  30/09/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio: trasmettere un'arte antica e una tipologia d'artigianato

tradizionale 

2 Sostenere la formazione e/o l’educazione: sviluppo di lavori manuali, sviluppare curiosità culturale per un’attività artistica, stimolo emozionale

legato ai materiali, alle fibre, al filo e ai colori 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Imparare a ricamare è un modo per conservare un pezzo antichissimo della storia soprattutto perché fra i più giovani il ricamo è quasi del tutto in

disuso. Lo scopo è riportare in auge quest’arte antichissima e tanto popolare fino a pochi decenni fa, le cui tecniche venivano tramandate di

generazione in generazione e che oggigiorno purtroppo rischiano di scomparire. Il corso, condotto da un’esperta, mirerà a favorire lo sviluppo

della cultura dell'occupazione del tempo libero, prevenire l'isolamento sociale, ma anche far maggiormente avvicinare i giovani al mondo

dell'artigianato. L'idea si sviluppa dalla richiesta di alcune giovani del luogo, che hanno espresso interesse nel partecipare ad un corso dedicato

al ricamo.

Saranno coinvolti giovani degli Altipiani Cimbri, che abbiano un’età compresa fra i 11 e i 29 anni. Il gruppo dovrà essere composto da un

massimo di 10 partecipanti.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’iniziativa si articolerà in cinque lezioni, articolate in una prima fase teorica con spiegazione delle principali tecniche e una seconda fase che

prediligerà la parte pratica, durante la quale i corsisti produrranno dei manufatti. Una manifestazione culturale chiuderà l’iniziativa (mostra di

ricamo).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto nasce con l’obiettivo di riscoprire e promuovere i valori delle tradizioni locali. Le tradizioni rappresentano la cultura, la storia di un

popolo nei suoi usi e costumi, divenendone un grande tesoro che deve essere custodito, valorizzato e tramandato alle nuove generazioni. Le

tradizioni rivestono un’importanza davvero necessaria per tramandare la memoria di mestieri, professioni, usi e costumi di una volta, memoria da

rinfrescare spesso affinché non si perdano valori che fanno parte del nostro bagaglio storico-culturale. Il Piano Giovani di Zona degli Altipiani

Cimbri intende intraprendere un primo viaggio formativo nelle tradizioni utile a capire le proprie origini e prendere coscienza del sé come parte

integrante di un contesto culturale ben definito. Questo viaggio parte con la proposta di un laboratorio creativo destinato al ricamo e al cucito

tipico, con lo scopo di sensibilizzare i giovani verso questo particolare settore dell’artigianato.

14.4 Abstract

L’arte del ricamo: cinque lezioni di teoria e pratica per riscoprire un’arte antichissima, per riscoprire tradizioni, usi e costumi di un tempo e

avvicinare i giovani al mondo dell’artigianato.

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

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

  X Altro (specificare)  soggetto esperto in ricamo

 Numero organizzatori 1
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 10

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO

17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  200,00

€ 

€  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)  forbici, aghi, fili, stoffe, telai e accessori ricamo

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  60,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  150,00

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 850,00

€  425,00

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, Comunità

 € Totale: 425,00

€ 

€  0,00

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 850,00 € 425,00 € 0,00 € 425,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

APC_1_2014 Territorio, Innovazione, Robotica € 5700,00

APC_2_2014 Millenovecentoquattordici - 100 anni dopo € 7200,00

APC_3_2014 Cantiamo insieme? € 1300,00

APC_4_2014 Altipiani survivors - corso avanzato € 3056,00

APC_5_2014 Bike park days € 950,00

APC_6_2014 Tre Altipiani in cerca d'autore. Rassegna di teatro per le scuole € 9968,00

APC_7_2014 Formazione Animatori Per Ospitalità Turistica (APOT) € 7455,77

APC_8_2014 Mi metto in gioco con la protezione civile € 2350,00

APC_9_2014 Riscopriamo il ricamo € 1000,00

Totale € 38979,77

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

APC_1_2014 € 1260,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1260,00

APC_2_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APC_3_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APC_4_2014 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00

APC_5_2014 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

APC_6_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

APC_7_2014 € 2000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2000,00

APC_8_2014 € 350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00

APC_9_2014 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

Totale € 4710,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4710,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 38979,77 € 4710,00 € 34269,77

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 34269,77 € 16075,00 € 1060,00 € 17134,77

percentuale sul disavanzo 46.9072 % 3.0931 % 49.9997 %
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Luogo e data Firma
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