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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AGL 

titolo START UP START NOW: REALIZZA IL TUO SOGNO 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona dell'Alto Garda e Ledro 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome MARIACRISTINA 

Cognome RIZZONELLI 

Recapito telefonico 3292106858  

Recapito e-mail/PEC cristina.rizzonelli@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome MARIA PIA 

Cognome AMISTADI 

Recapito telefonico 0464 571739 

Recapito e-mail/PEC amistadi.mariapia@altogardaeledro.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Francesco 

Cognome Picello 

Recapito telefonico 328 0029814 

Recapito e-mail/PEC pianogiovani@altogardaeledro.tn.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

23/02/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO 

ARCO 

DRENA 

DRO 

LEDRO 

NAGO-TORBOLE 

RIVA DEL GARDA 

TENNO 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO  RIZZONELLI MARIACRISTINA e AMISTADI MARIAPIA   

COMUNE DI ARCO  SILVIA GIRELLI e CRISTINA BRONZINI e VIVIANA SBARAINI   

COMUNE DI DRENA  SARA BOMBARDELLI e SIMONA FABRIS   

COMUNE DI DRO  PATRIZIA ANGELI e DEBORA CROZZOLIN   

COMUNE DI LEDRO  SERENA TOLOTTI e DEBORA SARTORI e LAURA BRUNELLI   

COMUNE DI NAGO-TORBOLE  NORMA STEFENELLI e DIANA VIVALDI   

COMUNE DI RIVA DEL GARDA   ALESSIO ZANONI e ANNA CATTOI e PAOLA PICCIONI   

COMUNE DI TENNO  VIVIANA CAZZOLLI   

     

     



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 3 193

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.

Promuovere l'occupazione dei giovani e la loro autonomia è una delle sfide principali che abbiamo davanti. I giovani sono portatori di innovazione

e tenerli fuori dal mercato del lavoro così come dal sistema sociale significa rinunciare a una spinta propulsiva essenziale per far ripartire non

solo l’economia ma anche a far partecipare le nuove generazioni, fin da subito, alla governance del territorio che in futuro dovranno amministrare.

I giovani sono il nostro capitale umano; è necessario potenziare i percorsi che aprano alla prospettiva di un Piano Giovani inteso come distretto

della conoscenza, dove si intreccino la formazione cioè l’avvio di percorsi di acquisizione di competenze, l’internazionalizzazione come possibilità

offerta ai giovani di visitare ed entrare in contatto con altre culture e realtà giovanili all’estero per poi ricapitalizzarle nel proprio territorio, la

creatività come modalità di espressione originale e mai scontata dei giovani, dilatata oggi dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Su queste tre direttrici fondamentali, riprese anche dalle competenze chiave proposte dall’Unione Europea in materia di politiche giovanili,

abbiamo deciso di puntare il POG 2014 dell’Alto Garda e Ledro, non senza aver precedentemente valutato i risultati degli obiettivi generali fissati

nel POG 2013 (soprattutto analisi delle buone prassi attraverso il progetto ad hoc “I Cinque Anelli”) e alla luce delle indicazioni fornite dal

formatore Prof. Giovanni Campagnoli, si è puntato a costruire una nuova impostazione di Piano che potesse generare partecipazione giovanile

nel nostro contesto territoriale. Ne è scaturita una forte volontà di recuperare l’aggancio con il territorio ripartendo da un nuovo step più deciso di

strategia di sviluppo di Piano che partisse da alcuni obiettivi cardine: 1. riuscire a raggiungere veramente i giovani, 2. coinvolgerli, 3. accogliere le

loro idee, 4. dare loro gli strumenti per realizzarle, 5. passare competenze concrete, 6. far acquisire loro visibilità. 

A fronte di questi obiettivi è stato fissato anche il tema nonché il titolo del POG 2014 e cioè : "START UP START NOW: realizza il tuo sogno!",

titolo di appeal ma anche programmatico. Per supportare fin da subito la nuova impostazione di Piano si è concertato di realizzare, insieme

all’attivazione dello sportello del Piano Giovani, una forte pubblicizzazione, attraverso la creazione di una apposita pagina Facebook, di un

evento creato ad hoc: la Convention di presentazione delle direttrici di piano, attraverso degli workshop tematici(imprenditività, mobilità,

creatività) gestiti direttamente dall’ R.T.O. e dai giovani che hanno frequentato il corso in materia di politiche giovanili organizzato dalla P.A.T., e

aperta a tutti i giovani del territorio della Comunità dell’Alto Garda e Ledro tenuta volutamente negli spazi del Nuovo Centro Giovani di Arco ,

evento che si svolto il 26 ottobre 2013 e che ha visto coinvolti più di 70 ragazzi tra i 14 e i 35 anni. 

A seguito di questo evento, nel mese di novembre/dicembre 2013, sono stati organizzati, sempre volutamente all’interno del Centro Giovani di

Arco, tre workshop secondo le tre direttrici di Piano scelte con diversi appuntamenti in cui i vari progettisti si sono messi in confronto , favorendo

in tal modo anche strategie di rete.

E’ stato generato in tal modo un POG 2014 di progettazione fortemente partecipata in cui gli attori sono stati accompagnati dall’ R.T.O. alla

presentazione di progetti il più possibile attinenti con le linee guida interne al nostro Piano Giovani e in conformità con quelle provinciali.

9. Obiettivi generali del POG:

GIOVANI: SOLLECITARE LE COMPETENZE CREATIVE, IMPRENDITIVE E LO SPIRITO INTERNAZIONALE, FAVORIRE ESPERIENZE DI

LAVORO IN TEAM 

PROGETTI 2014: RAGGIUNGERE RISULTATI CONCRETI, DI QUALITA', INTRINSECAMENTE VIRALI  

NUOVO SPAZIO GIOVANI DI ARCO: AVVIARE LA NUOVA SEDE DEL PIANO GIOVANI E FAVORIRE IL COLLEGAMENTO TRA LO SPAZIO E

I PROGETTI DEL PIANO, NELL’OTTICA DI RENDERLO UN LUOGO IN CUI QUOTIDIANAMENTE NASCONO IDEE, PROGETTI E

PARTECIPAZIONE 

SVILUPPO DI PIANO: FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO DI NUOVI GIOVANI TRAMITE STRATEGIE MIRATE DI ANIMAZIONE TERRITORIALE

ANCHE INDIPENDENTI DAL CRONOPROGRAMMA "AMMINISTRATIVO" DEL PIANO 

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE: INCREMENTARE LA CONOSCENZA E LA VISIBILITA' DELLE AZIONI VOLTE A FAVORIRE IL

PROTAGONISMO DEI GIOVANI NEL TERRITORIO 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014AGL

2. Titolo del progetto

MOVIETRIP: UN GIALLO A LONDRA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Patrizia  

Cognome Angeli 

Recapito telefonico 3333007778 

Recapito e-mail patriziaangeli@libero.it 

Funzione Consigliere delegato alla politiche giovanili comune di Dro 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

COMUNE DI DRO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

COMUNE DI DRO

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 6 193

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  18/11/2013 Data di fine  31/12/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  30/09/2014

  Valutazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  30/11/2014

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

Nuovo Spazio Giovani di Arco e Londra in Gran Bretagna
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 immaginare un viaggio, organizzarlo, viverlo e raccontarlo 

2 conoscere un paese europeo (Gran Bretagna) e praticare la lingua inglese 

3 conoscere un centro giovanile londinese e confrontarsi con i suoi giovani 

4 far conoscere l'esperienza personale di un gruppo attraverso un cortometraggio che possono vedere tutti 

5 creare un gruppo composto da persone che inizialmente non si conoscono che attraverso l'esperienza fatta possa proseguire riconducendo le

proprie attività al nuovo spazio giovani 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

 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
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Il progetto si inserisce nell'ambito "mobilità" che è uno dei tre ambiti di cui si comporrà il Piano Giovani 2014. Vuole promuovere la conoscenza di

realtà diverse, il gemellaggio con giovani di altri paesi, lo sviluppo e la pratica della lingua inglese anche in risposta alle indicazioni europee

rispetto alle otto competenze chiave che i giovani dovrebbero sviluppare per la propria crescita e realizzazione come cittadini europei,

specificamente per quanto riguarda l'apprendimento e la pratica delle lingue straniere.

Il progetto non è stato "calato dall'alto" ma è stato creato attraverso un processo graduale. L'obiettivo del processo era verificare se veramente

l'idea potesse interessare ai ragazzi (se cioè ci fosse il desiderio di viaggiare e conoscere l'Europa) e costruire insieme a loro il progetto.

Proceduralmente si è agito così:

- il 26 ottobre è stato lanciato tramite apposito evento il nuovo Piano Giovani 2014 con i suoi tre ambiti: creatività, imprenditività e mobilità.

Rispetto alla mobilità (viaggi) sono state raccolte le prime idee dei ragazzi presenti.

- PRIMO INCONTRO: dopo circa 20 gg è stato promosso tramite la pagina FB del Piano Giovani di Zona (cresciuta in termini di "mi piace"

proprio grazie all'evento del 26) un incontro con titolo MOBILITA': VIAGGIARE IN EUROPA. I ragazzi presenti hanno avanzato il desiderio di

scegliere Londra come destinazione. Lì è stata lanciata l'idea del progetto MOVIETRIP A LONDRA

- SECONDO INCONTRO: è stato promosso tramite il canale FB del Piano Giovani di Zona con titolo MOVIETRIP: VIAGGIO A LONDRA CON

REPORTAGE. Hanno aderito altri 10 ragazzi.

- TERZO INCONTRO: è stato promosso tramite il canale FB del Piano Giovani di Zona incontro su MOVIETRIP postando la foto dello SCHEMA

LOGICO DEL PROGETTO in modo che saltassero agli occhi gli elementi attrattivi. A questo terzo incontro hanno partecipato 20 ragazzi.

In ogni incontro è stato domandato ai presenti se avevano modifiche e integrazioni da proporre. Il progetto definitivo qui redatto contiene tutte

queste modifiche e integrazioni.

Al fine di non perdere i ragazzi nel periodo (purtroppo lungo) necessario alla presentazione e all'approvazione del progetto è stato creato un

"gruppo Facebook" in cui i ragazzi possono già conoscersi, confrontarsi, mettere giù le idee e fare proposte. Infatti solo lo schema generale del

progetto è definito mentre per ogni sua fase è previsto un insieme di elementi che i ragazzi dovranno stabilire.

L'impostazione del presente progetto è particolare. La struttura è ben definita, le tappe sono chiare, il lavoro da svolgere anche, è lasciato invece

ai ragazzi - ovviamente con adeguato supporto e tutoraggio da parte di educatori adulti - il compito:

- di contattare e rapportarsi con il gruppo partner di giovani inglesi, coprogettare alcune attività

- di definire insieme a loro le attività da svolgere insieme,

- di individuare i 5,6 luoghi da visitare.

Tutto ciò, volutamente non viene fatto prima in quanto proprio in questo consiste la dimensione "formativa" ed esperienziale della parte iniziale

del progetto. L'ultima cosa che si vuole fare è offrire ai ragazzi un pacchetto già pronto.

Il percorso preliminare che ha una valenza fortemente formativa vuole andare oltre il concetto tradizionale di "momento formativo" (un relatore

che parla e un gruppo di persone che ascoltano) così come previsto esplicitamente dalle linee guida del nostro Piano Giovani: "Non vengono

presi in considerazione progetti di natura prevalentemente formativo-didattica caratterizzati da metodologie tipicamente trasmissive e frontali.

Eventuali momenti formativi vanno inseriti in contesti pratici, esperienziali e partecipativi". 

Conformemente a ciò, l'approccio formativo consisterà per ogni incontro nel fornire ai ragazzi tutte le nozione teoriche, tecniche, gli strumenti ma

soprattutto la metodologia (obiettivo-azioni-risultati-coordinamento con altri gruppi) che permetta loro di sperimentare e realizzare il lavoro in

autonomia (pur con il costante accompagnamento del tutor). Sottolineiamo infatti che obiettivo primario del piano giovani è lo sviluppo

dell'autonomia dei giovani e, segnatamente per il 2014, l'acquisizione tramite la pratica di competenze. Competenze quali le competenze

organizzative, linguistiche (saranno i ragazzi a contattare i partner e a parlare in inglese), compositive, artistiche, creative, relazionali.

In tali momenti formativi ma anche profondamente operativi i ragazzi, con il supporto degli educatori, non si limiteranno ad "acquisire nozioni" ,

non solo impareranno ma concretamente "faranno". Non impareranno astrattamente a organizzare un viaggio all'estero, ma lo organizzeranno

veramente e ci andranno, non scriveranno astrattamente una sceneggiatura, ma la renderanno un film...

Si sottolinea che è proprio tale modalità che ha riscosso l'interesse dei ragazzi (il fatto che queste cose potessero farle loro) e che già negli

incontri di dicembre ha favorito un primo cementarsi del gruppo informale.

Si sottolinea altresì che tale progetto è il frutto della volontà e della sensibilità di giovani che hanno voluto mettersi in gioco rispondendo alla

chiamata promozionale del Piano Giovani.

Il progetto sarà svolto tramite il supporto del referente tecnico (tranne la parte del viaggio) e l'accompagnamento costante per tutti gli incontri che

si renderanno necessari di 2 educatori (ancora da individuare - compenso 1200 euro lordi a testa). Almeno uno dei due dovrà avere un buon

livello di inglese e almeno uno dei due dovrà avere conoscenze di ripresa video.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il gruppo potrà essere composto da massimo 15 ragazzi con età minima 16 anni. Ai fini della selezione saranno privilegiati i giovani che hanno

partecipato almeno una volta ad uno dei tre incontri progettuali di dicembre 2013. Quindi la selezione avverrà in base all'ordine cronologico di

arrivo delle domande di adesione.

SI SOTTOLINEA CHE IL GRUPPO DEGLI ORGANIZZATORI COINCIDE CON QUELLO DEI PARTECIPANTI ATTIVI IN QUANTO IL

PRESENTE PROGETTO E' PROPOSTO E IDEATO DA UN GRUPPO INFORMALE DI GIOVANI CHE E' ANDATO COSTITUENDOSI

ATTORNO ALL'IDEA INIZIALE DI FARE UN VIAGGIO INSIEME.

Il progetto consiste nell'organizzazione, realizzazione e restituzione di un viaggio a Londra di un gruppo di ragazzi insieme ad un cameraman che

riprenderà i luoghi che il gruppo avrà scelto e i dialoghi con i partner inglesi pre-contattati. A partire dalle riprese sarà montato un cortometraggio

romanzato in cui i protagonisti si spostano di luogo in luogo perché stanno cercando una persona (inglese) che però ogni volta non trovano, e

che sarà trovata solo alla fine. Il cortometraggio sarà mostrato a tutta la comunità in apposita serata evento presso nuovo spazio giovani di Arco. 

Questo progetto è stato già condiviso e discusso insieme al gruppo partner inglese che sarà costituito dai ragazzi e dallo staff di Spotlight, un

centro giovani londinese focalizzato sullo sviluppo della creatività giovanile. http://wearespotlight.com/ . Le attività che saranno svolte insieme in

parte sono già state decise (visita del centro, confronto sul tema della creatività anche in relazione a quali sono gli spazi "generativi" che i giovani

sentono propri a Londra etc, possibile coinvolgimento di uno o più ragazzi inglesi in veste di attori nelle riprese del cortometraggio ..) in parte

saranno definite più nel dettaglio durante gli incontri della fase prima.

La struttura del progetto prevede 4 momenti (il viaggio è solo 1/4 del progetto):

- la coprogettazione nel dettaglio con i partner inglesi (centro giovani londinese Spotlight)

- l'organizzazione del viaggio e la scrittura della sceneggiatura

- il viaggio a Londra

- la realizzazione di serata/evento con proiezione del video alla comunità

FASE PRIMA

- due incontri iniziali. Gruppo al completo. Si decidono i posti da andare a visitare a Londra con particolare attenzione ai luoghi più interessanti

per i giovani. Sicuramente almeno una giornata sarà dedicata alla visita del centro giovanile londinese Spotlight con i cui giovani si svolgeranno

le attività citate sopra.

- quattro incontri laboratoriali. Divisione in 4 gruppi di lavoro presso nuovo Spazio Giovani che lavoreranno in parte separati in parte in

connessione. I quattro gruppi saranno: 

1) gruppoA che sulla base dei luoghi che sono stati scelti organizzerà la logistica degli spostamenti a Londra (orari, mezzi di trasporto, pasti,

eventuali biglietti d'ingresso...). Sarà presente come supporto tecnico un viaggiatore esperto o il responsabile di un agenzia viaggi locale ( a titolo

gratuito).

2) gruppoB che scriverà la sceneggiatura del cortometraggio e che insieme a ragazzo/cameraman definirà la sequenza delle riprese. Sarà

presente come supporto tecnico un esperto di montaggio video .

3) gruppoC che sulla base della logistica contatterà i partner inglesi referenti dei luoghi che si andranno a conoscere (soprattutto del centro

giovanile londinese). Quando saranno a Londra si occuperanno del contatto con i partner e delle interviste. Sarà tale gruppo ad occuparsi e

organizzare le attività reciproche e comuni pre-viaggio con i partner inglesi da svolgersi tramite il ricorso a supporti multimediali. Di tutti dovranno

essere i più abili nel parlare in inglese. Sarà coinvolto un docente di lingua inglese (a titolo gratuito). 

4) gruppoD che organizzerà e promuoverà presso il nuovo spazio giovani la serata evento di restituzione alla comunità in cui l'elemento centrale

sarà la proiezione del cortometraggio. Vi sarà il contributo organizzativo degli educatori dello spazio giovani e del referente tecnico del piano. Il

gruppo ricercherà anche possibili concorsi ai quali far partecipare il video.

- un incontro con gruppo al completo in cui si integrano tra loro i lavori dei gruppi

- un incontro di "prove generali e check list" prima di partire per il viaggio

FASE SECONDA 

- viaggio a Londra di 7 giorni.

Nei cinque giorni centrali saranno visitati i luoghi prescelti. La giornata più importante sarà costituita dalla visita e dal "gemellaggio" con il Centro

Giovanile Londinese, precedentemente contattato, in cui vi sarà anche un momento di conoscenza reciproca e di scambio.

Ogni giornata vedrà due momenti distinti: uno più libero della visita del luogo prescelto e quello più operativo e di lavoro di gruppo in cui saranno

girate le riprese.

Tendenzialmente le riprese dovrebbero avvenire successivamente alla visita, tuttavia ciò viene deciso anche in dipendenza del momento della

giornata/della luce più adatta alla sequenza da filmare.
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FASE TERZA

- serata/evento di restituzione alla comunità presso il nuovo spazio giovani in cui l'elemento centrale sarà la proiezione (vd SIAE) del

cortometraggio. La serata sarà pubblicizzata, il tema generale sarà legato al "viaggio" e potranno essere coinvolti giovani testimonial con

esperienze di viaggio significative. Vi sarà un buffet anche al fine di favorire la socializzazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

OUTPUT_Risultati misurabili:

- numero degli incontri effettivamente svolti dal gruppo al completo e dai sotto gruppi

- numero medio di giovani presenti agli incontri

- frequenza media per giovane

- durata degli incontri

- numero dei luoghi selezionati da visitare e luoghi effettivamente visitati 

- ore effettivamente passate insieme ai partner inglesi (sia on-line sia di persona)

- numero di personaggi inglesi inseriti nel cortometraggio

- numero di persone che hanno partecipato alla serata di restituzione

OUTCOME_risultati di tipo soggettivo-qualitativo (scarsamente quantificabili) che sono stati individuati dai ragazzi nell'ultimo incontro di

progettazione:

- miglioramento della conoscenza della lingua inglese

- conoscenza di un paese europeo e delle persone che ci vivono, 

- individuazione e comprensione ragionata delle differenze culturali

- immersione in un clima e un atmosfera completamente diversi da quelli trentini

- aver vissuto un'avventura significativa

- aver imparato a convivere con persone che prima non si conoscevano 

- apertura degli orizzonti mentali 

- superamento di certi pregiudizi e comprensione della relatività del proprio modo di pensare e giudicare

- emozione di viaggiare in aereo

- percepimento del calore caratteristico delle persone inglesi

- realizzazione di un prodotto video di cui andar fieri, coinvolgente e anche strumento alternativo (non un reportage ma proprio una storia) di

promuovere una meta turistica

- creazione di nuove amicizie.

IMPATTO SOCIALE

- grazie a questo progetto nel territorio si sviluppa una sensibilità maggiormente internazionale, si concepisce il territorio come posto in relazione

con realtà altre e diverse con il conseguente arricchimento dell'identità locale (conoscere il diverso ci permette di conoscere meglio noi stessi e ci

stimola ad andare oltre)

- vengono incrementate le esperienze di visita conoscenza e confronto con nazioni straniere

- al Piano Giovani 2015 viene proposto un progetto analogo ma con una diversa destinazione

14.4 Abstract

Il progetto consiste nel viaggio a Londra di un gruppo di ragazzi insieme ad un cameraman che riprenderà i luoghi che il gruppo avrà scelto e i

dialoghi con i partner inglesi precontattati. A partire dalle riprese sarà montato un cortometraggio romanzato in cui i protagonisti si spostano di

luogo in luogo perchè stanno cercando una persona (inglese) che però ogni volta non trovano, e che sarà trovata solo alla fine. Il cortometraggio

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 18

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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..)

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 indicatori di valutazione per raggiungimento obiettivi della prima fase: aver scelto i luoghi da visitare (indicati nel programma), aver contattato i

partner inglesi, aver definito con loro le attività da fare insieme (documento) , aver scritto la sceneggiatura (documento) , aver organizzato il

programma del viaggio (documento)  

2 indicatori di valutazione raggiungimento obiettivi della seconda fase: momento di confronto su com'è andato il viaggio, video realizzato e sua

qualità, grado di responsabilità dimostrato dai ragazzi 

3 indicatori di valutazione raggiungimento obiettivi della terza fase: numero partecipanti alla serata di proiezione e loro gradimento, numero

visualizzazioni del video su youtube, eventuali partecipazioni del cortometraggio a concorsi; numero di progetti simili proposti per il piano giovani

2015 

4 focus group per la valutazione dell'esperienza sulla quale si discuterà anche dei risultati attesi in termini di outcome 

5 reporto di valutazione degli educatori: consolidamento del gruppo, emersione del ruolo specifico di ogni ragazzo all'interno del gruppo 

€ Totale A: 12400,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€  1000,00

€  700,00

€  100,00

€  3000,00

€  4000,00

€  200,00

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€  2400,00

€ 

€  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  2 educatori accompagnatori tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  esperto di montaggio video 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)  per spese di viaggio e di vitto e alloggio dei 2 accompagnatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  buffet finale proiezione film

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2100,00

€ 

€  2100,00

€ 

€ 

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) 10300,00

€  5150,00

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)  tutti i membri

 € Totale: 5150,00

€ 

€ 

€  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

€ 10300,00 € 5150,00 € 0,00 € 5150,00

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_ 2014AGL

2. Titolo del progetto

PERFORMING EVENT

3. Riferimenti del compilatore

Nome Maria Pia 

Cognome Molinari 

Recapito telefonico 333 2678815 

Recapito e-mail c.pedagogico@smag.coop 

Funzione Coordinatrice Pedagogica 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

SMAG sc | Scuola Musicale Alto Garda

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  04/11/2013 Data di fine  14/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2014 Data di fine  28/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  13/06/2015

  Valutazione Data di inizio  07/01/2015 Data di fine  28/08/2015

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

Centro Giovani - Comune di Arco
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Fornire strumenti finalizzati all’elaborazione di un “Performing event” completo, comprendente più discipline artistiche, quali: espressione

corporea, composizione creativa musicale, riflessione ed elaborazione di un soggetto tematico da portare in scena.  

2 Permettere di sviluppare i rudimenti metodologici dell’organizzazione logistica di un evento performativo, accompagnando i ragazzi nell’intero iter:

dalla programmazione alla realizzazione dell’evento. Uno spazio importante sarà dato all’ambito promozionale, con l’utilizzo di mezzi tecnologici

(Social Network e Internet) 

3 Creare momenti di confronto tra varie discipline, attraverso il dialogo aperto, il brainstorming e la possibilità di valorizzare il vissuto di ogni

partecipante, attraverso un percorso guidato di scoperta e conoscenza reciproca. 

4 L’evento performativo sarà spendibile per la valorizzazione delle aree della Comunità, che possono avere un’attrattività per i protagonisti del

progetto.  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La Scuola Musicale Alto Garda si occupa sul territorio di formazione musicale di base, per tutte le età. La Mission della Società Cooperativa che

gestisce la Scuola è, infatti: “SMAG vuole migliorare la vita e le relazioni tra le persone attraverso la Musica, le Arti, lo Spettacolo, impegnandosi

per un costante sviluppo professionale dei propri Soci e dipendenti.” 

Con il Progetto “Performig Event”, si intende sottolineare come, a livello di aggregazione per la fascia d’età pre-adolescenti e adolescenti, vi sia

molto spazio per dare modo ai nostri giovani di scoprirsi “artisti” e di valorizzare le proprie qualità e competenze, sotto molteplici punti di vista. Il

grande valore che per noi ha l’Arte, intesa, non solo come espressione musicale, ma come acquisizione di competenze artistiche varie – dallo

scrivere una sceneggiatura, a produrre e comporre uno spartito, a improntare la stesura di un video musicale, al creare delle scenografie per uno

spettacolo, fino al capire l’importanza della programmazione e strutturazione di un progetto – viene intravisto nelle richieste che ci vengono fatte

dagli allievi che arrivano ai nostri corsi scolastici. C’è voglia di partecipazione attiva, di scegliere cosa studiare e di seguire delle linee guida per

trovarsi poi autonomi nella gestione di un’attività e di un corso. Prendiamo spunto dal lavoro che stiamo svolgendo in sinergia tra il Corso di

Musical e i Laboratori di Musica d’Insieme Moderna e Jazz, per cominciare a dare uno spazio ai giovani per ritrovarsi, confrontarsi e CREARE

insieme qualcosa di nuovo e di inedito. Crediamo fortemente che la nostra Mission, non sia solo quella di Educare, nel senso lato del termine,

non è mera trasmissione di competenze, ma è sostenere i ragazzi a trovare un proprio spazio in un contesto di espressione artistica, che assume

le forme più disparate, nel momento in cui si lascia loro campo aperto su come impostare una lezione o su come costruire uno spettacolo. 

L’altro spunto lo prendiamo dalla facilità con cui i ragazzi si entusiasmano nel momento in cui si tratta di promuovere qualcosa di loro stessi, che

altrimenti rimarrebbe “nell’ombra”. Proprio per questo motivo, il Progetto “Performing Events”, nasce per essere aperto a chiunque, senza

esclusioni di sorta. Non è quindi necessario avere già esperienza in ambito teatrale o musicale o di danza, basta aver voglia di comunicare con

altri ed esprimersi, per confrontarsi e CREARE un “Performig Event” che abbia tutte le caratteristiche dello show. 

Nello sviluppare questo Progetto abbiamo richiesto ai nostri allievi della fascia d’età interessata quali potessero essere idee e proposte valide da

portare avanti. Sicuramente la possibilità di lavorare insieme, con docenti giovani ed esperti, con una prospettiva importante, è un primo passo

per promuovere una socializzazione e una vicinanza, non solo artistica tra i giovani del nostro territorio.

Il progetto è biennale. Condizionalità per l'approvazione della parte del progetto che riguarda il 2015 sarà l'aver raccolto entro il 31.12.2014

almeno n.15 adesioni di giovani. Tale elenco di nominativi sarà inviato in via formale all'ufficio del Piano Giovani entro il 10/01/2015.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

PERFORMING EVENT – evento che comprenda diverse discipline artistiche della contemporaneità, organizzato e gestito direttamente dai

giovani che aderiranno all’iniziativa. Il progetto prevede un incontro settimanale di un'ora e mezza. La durata della preparazione sarà di 14 mesi,

da Marzo 2014 a Giugno 2015. Comprensivi dei Laboratori e dei Workshop. I 3 Mentor della Scuola Musicale Alto Garda saranno a disposizione

dei ragazzi con le loro competenze e professionalità, l'idea è di una guida per l'affinamento di competenze intrinseche nei ragazzi, che li aiutino a

raggiungere una piena autonomia, affidando loro in maniera chiara e definita di compiti più complessi, per aiutarli a sviluppare competenze

sempre più specifiche. Il numero massimo di ragazzi partecipanti sarà 50, la selezione avverrà tramite: l'ordine di arrivo delle iscrizioni e

un'audizione "interna" per stabilire il livello di partenza.

I ragazzi quindi saranno operativi ed impegnati in diverse specialità, che per comodità chiameremo Momenta; destinati alla realizzazione di

un’opera finale, che sia il risultato di una contaminazione di diversi settori artistici: 

1. Teatro e sceneggiatura: Il Mentor appoggerà i ragazzi su un lavoro di grammatica di base riguardante recitazione, dizione, movimento e canto,

al fine di garantire ai partecipanti una maggiore consapevolezza delle potenzialità espressive della gestualità creativa, attraverso la costruzione

dei personaggi e la genesi di una struttura drammaturgica. Il fine ultimo sarà la stesura da parte dei ragazzi di una trama e di una storia che li

vedrà protagonisti in quest'atto creativo. 

2. Espressione corporea e movimento:Sarà cura del Mentor espandere le possibilità gestuali attraverso l’analisi delle principali tecniche della

danza contemporanea e rudimenti di improvvisazione attraverso lo spazio e il corpo. Il laboratorio prenderà in esame la Tecnica Cunningham,

Contact Improvisation, oltre che teatro espressionista di Bausch e le geometrie di Improvisation Technologies del contemporaneo Forsythe. Ogni

elemento del laboratorio sarà finalizzato alla creazione, per mano dei giovani partecipanti, di un elaborato scenico in sintonia con gli altri

laboratori.

3. Musica e creatività: composizione estemporanea: L'obiettivo è di espandere le capacità creative dei giovani, scavalcando l’egida formale in

favore del concetto puro di “suono organizzato”. Tutto ciò permetterà ai partecipanti di porsi in libertà nei confronti della composizione musicale,

forti delle esperienze storiche della musica aleatoria di Cage, piuttosto che le sperimentazioni con dispositivi elettronici della musica spettrale di

Romitelli. Il laboratorio verterà sullo sviluppo di un’opera inedita che diverrà la cornice sonora del Performing Event, in stretta simbiosi con le altre

aree disciplinari. 

I partecipanti all’attività avranno a disposizione, in qualità di Mentor, 3 docenti della Scuola Musicale Alto Garda specializzati in: composizione,

teatro e danza, il cui impegno sarà di convogliare le energie creative dei partecipanti, finalizzandole alla realizzazione dell’Evento Performativo

finale (evento ripetibile, nel caso di replica dello Spettacolo). Verranno proposti degli incontri settimanali dedicati ai diversi Momenta, all’interno

dei quali ogni giovane incontrerà risorse e stimoli per espandere la propria capacità creativa in maniera inedita e volta alla cooperazione. 

Ad integrazione del percorso verrà proposto un calendario di eventi, dedicato ad ogni area disciplinare, che vedranno la straordinaria

partecipazione di grandi artisti ospiti, rappresentanti delle mondo della musica e dell'arte nelle diverse discipline, vicine a quello che è linguaggio

e istanza giovanile, nell’ottica di esporre i giovani al contatto diretto con esponenti del settore di forte riscontro. Per il Laboratorio di Teatro e

Sceneggiatura l'ospite sarà Angelo Branduardi, mentre per quello di Espressione Corporea sarà Francesca Pennini e per la Musica e Creatività

sarà Mogol. 

Gli Artisti ospiti saranno ospitati (vitto e alloggio) e parteciperanno a dei Workshop aperti a tutti gli interessati (anche non iscritti a Performing

Event). I Workshop avranno una durata di un Weekend all'anno per ogni Momenta, per un totale di 3 Workshop all'anno di 4/5 ore l'uno. 

Infine, per riuscire a promuovere in maniera cospicua l'evento e tutto il percorso, si propone ai ragazzi di creare una Redazione; che ogni 2 mesi

riesca a pubblicare un breve bollettino di ciò che sta accadendo all'interno dei Momenta: quindi un processo di ideazione, composizione ed

elaborazione completamente autonoma dei ragazzi, che potranno raccontare la loro esperienza, pubblicizzare l'inizio dei laboratori e lo

spettacolo conclusivo. Uno spazio dedicato ad impressioni, news, avvenimenti particolari, interviste, tutte alla portata dei ragazzi, firmate da loro

e proposte come attività di Promozione all'interno e all'esterno del Progetto stesso. 

In conclusione, sottolineiamo come l'apporto di docenti esperti sia da intendersi a titolo volontaristico per quanto concerne la strutturazione,

organizzazione e programmazione del Performing Event, stessa cosa per l'apparato Amministrativo di Smag. Queste ore sono parte integrante

del grande impegno che ognuno dei docenti metterà nel creare una struttura e un percorso finalizzato alla crescita e allo sviluppo di competenze

sempre più specifiche dei ragazzi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La creazione di un “Performing Event”, oltre ad essere evidentemente il primo Risultato ad essere previsto, porta con sé una serie di risultati che

potremmo definire collaterali, che andremo ad elencare di seguito.

Lo spettacolo – chiaramente, sarà il risultato maggiormente visibile, la somma degli sforzi e delle idee che i giovani partecipanti avranno “buttato

nel calderone” ancora in fase di progettazione. Sarà la connessione tra i vari ambiti e momenti creativi che si sono susseguiti nel corso del

progetto, e permetterà ai ragazzi di arrivare al quid del proprio lavoro e studio.

L’ambito socializzante – improntando il lavoro attorno al dialogo e al confronto aperto tra mentor e ragazzi, si prevede che la capacità di

socializzare, cioè mettere in circolo a livello di gruppo: idee, stati d’animo, sensazioni e convinzioni, sarà sicuramente ampliata nel corso di tutto il

progetto.

Competenze e abilità artistiche – avere a disposizione un mentor durante le lezioni dei singoli momenta, permetterà ad ogni giovane, di arricchire

il proprio patrimonio di competenze, andando a svilupparne di nuove e a confermare e rafforzare quelle già presenti, in un continuo vortice di

stimoli e di proposte, che metteranno in funzione strumenti e materiali adeguati a questo sviluppo.

Strategie di programmazione e promozione – altro risvolto interessante del progetto sarà come i giovani cominceranno ad elaborare quanto

necessario alla creazione del “Performing Event”, in maniera autonoma e valorizzando ognuno le proprie abilità e qualità. L’apprendimento o

implementazione dell’utilizzo di materiale video / audio / web per la promozione e creazione di materiale promozionale e pubblicitario, con

particolare attenzione all’utilizzo del mezzo Internet e dei Social Network.

Istituzionale – il poter avvicinare giovani e ragazzi che solitamente non frequentano il nostro ambiente, ci darà modo di ampliare la base di

conoscenza della nostra Comunità e del nostro territorio. Una sinergia di intenti e di intenzioni a livello istituzionale tra Scuola, Comunità di Valle

e Comuni, ci darà modo di convogliare le nostre energie per sviluppare progetti sempre più affini ed adeguati alle esigenze dei giovani che vivono

nell’Alto Garda.

14.4 Abstract

La proposta di fare dei Laboratori (chiamati Momenta) dedicati alle diverse arti spettacolari (teatro, danza, musica) nasce dalla necessità di

rendere il più dinamico possibile questo progetto, a partire dalla creatività che è propria di ogni ragazzo che vi parteciperà, cercando di lasciare

che venga dato spazio alle loro necessità, ma anche al confronto diretto, per arrivare ad un "prodotto conclusivo" (lo spettacolo) che sia

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 50
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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 500

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..)

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Redazione di un bollettino informativo ogni 6/8 mesi

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Osservazione durante le varie fasi di Progettazione, Promozione e Realizzazione del progetto 

2 Questionario risposta chiusa e aperta da consegnare a tutti i partecipanti 

3 Questionario di gradimento dell’evento, da consegnare al pubblico partecipante 

4  

5  

€ Totale A: 6682,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  250,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

€  1250,00

€ 

€  650,00

€  877,50

€  877,50

€  877,50

€  700,00

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  proiettore video, schermo proiettore, piccolo impianto audio

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria (cartelloni, risme di carta, penne e pennarelli, matite colorate,

forbici, colla, e altro materiale per appunti e stesura progetto)

 4. Compensi n.ore previsto  19,5 (Mentor Musica) tariffa oraria  45 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  19,5 (Mentor Danza) tariffa oraria  45 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  19,5 (Mentor Scrittura e Teatro) tariffa oraria  45 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  N. ARTISTA di fama internazionale (uno dei tre) tariffa oraria  forfait  650

 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)  Vitto e Alloggio per Artista

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

€  0,00

€  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) 6682,50

€  2600,00

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)  tutti i membri del tavolo

 € Totale: 3400,00

€  0,00

€  400,00

€  0,00

€  400,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  Altri sponsor privati

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6682,50 € 2600,00 € 800,00 € 3282,50

percentuale sul disavanzo 38.91 % 11.97 % 49.12 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014AGL

2. Titolo del progetto

Damiano Chiesa Band

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sergio 

Cognome Mutalipassi 

Recapito telefonico 3490840624 

Recapito e-mail mutalecorde@gmail.com 

Funzione coordinatore 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo "Riva1" ; Scuola Secondaria di Primo grado "F.A.Bonporti-D. Chiesa"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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)  Onlus

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APSP

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/05/2014 Data di fine  02/05/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/05/2014 Data di fine  03/10/2014

  Realizzazione Data di inizio  03/10/2014 Data di fine  29/12/2014

  Valutazione Data di inizio  30/12/2014 Data di fine  30/12/2014

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

Registrazione C.D. in Riva d./G.. Concerti pubblici nel Basso Sarca (comuni di Riva, Arco). Prove presso Scuola secondaria "D.Chiesa"; V.le

Damiano Chiesa 10, RIVA DEL GARDA (TN). Piazza di Arco
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

 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

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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)  Sostenere la formazione e/o l'educazione continuando l'esperienza dei tre anni della s.media consentendo la

logica apertura a nuovi membri del gruppo

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 la socializzazione tra i giovani incentivando il loro desiderio di "mettersi in gioco" per diventare protagonisti attivi nella realtà locale 

2 Migliorare la competenza musicale individuale e del gruppo, attraverso nuovi concerti e la registrazione di un compact disc 

3 Inserire altri ragazzi che escono dalle scuole medie (non solo di Riva1!), mantenendo il gruppo aperto a nuovi membri. 

4 Dare continuità all'esperienza storica della D.C. Band dell'Istituto Comp. "Riva1" 

5 Dare voce alle problematiche giovanili legate alla sfera affettiva, sociale e politica con la registrazione di un pezzo. 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 34 193

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Esperienza di studio recording

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

PREMESSA

«La grande emergenza sociale non è l'economia o la politica, ma il mondo giovanile e l'educazione» scrive Vittorino Andreoli. Il disegno

progettuale intende quindi inserirsi in questo filone di pensiero e promuovere la formazione dei ragazzi sia dal punto di vista musicale che da

quello sociale.

In prima istanza il progetto parte quindi dal punto di vista antropologico. In ogni essere umano è presente un naturale bisogno di musica, una

musicalità interiore. Tutti, quando nascono, hanno capacità artistiche, soprattutto quella musicale. Tutti hanno il diritto di sviluppare questa

propria creatività e di crescere insieme a essa, in particolare i giovani d'oggi. Fruire e fare musica devono per queste ragioni occupare uno spazio

considerevole nella vita degli adolescenti e dei giovani. Praticare la musica richiede infatti impegno, continuità di esercizio, insomma sforzo e

fatica. Ma il risultato di questo lavoro dà gioia, emozione, soddisfazione per la propria crescita e senso di appartenenza sociale.

CONTESTO ODIERNO

In seconda istanza il progetto intende poi tenere presente il contesto sociale in cui i ragazzi vivono. In un mondo in cui essi crescono fortemente

influenzati dalla presenza massiccia della musica, l’importanza di sviluppare le proprie opinioni ed i propri gusti anche in questo ambito, si rivela

assolutamente importante per non subire questa forma di linguaggio in modo passivo.

BISOGNI EMERSI

Questo progetto intende dare continuità all'esperienza nata all'interno della Scuola secondaria di primo grado "F.A.Bonporti-D. Chiesa" negli

ultimi anni e denominata Damiano Chiesa Band, potenziandone l'offerta. Il gruppo musicale, si è esibito in questi anni, sia in contesti

scolastici(varie iniziative scolastiche: feste di fine anno scolastico, concerti per i genitori, concerti di Natale, ecc.), che extrascolastici (Rassegna

Insieme Cantando di SMAG e Concerti per i giovani per l'inaugurazione dell' APSP "Casa Mia" -Casa Bresciani- di Riva del Garda) ottenendo

apprezzati consensi dai genitori, dai compagni, dal pubblico presente. Nei mesi scorsi ha realizzato un CD didattico come testimonianza del

lavoro svolto.

I ragazzi, terminate le medie, hanno chiesto in modo esplicito di continuare il percorso intrapreso, nonostante le difficoltà dell'essere in nuovi e

diversificati contesti scolastici (dovendo affrontare le scuole superiori), continuando il fecondo connubio tra di loro. Il loro desiderio è quello di

continuare l'esperienza con una sempre maggiore apertura al territorio e ad altri ragazzi che desiderano entrare a far parte di questa iniziativa,

sia provenienti dal medesimo istituto che non.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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TEMPI E DURATE DEGLI INCONTRI

Il percorso consisterà in incontri settimanali pomeridiani dalle 17,30 alle 19,00 del gruppo musicale (11 ragazzi + il referente coordinatore) . 

METODO DI LAVORO

I contenuti del lavoro verranno definiti lungo il percorso, ascoltando i bisogni , gli interessi ed i gusti dei ragazzi cercando di definire la fisionomia

del gruppo e della proposta musicale un poco alla volta, in un'ottica di orientamento e di gradualità.

RUOLI

Il progetto sarà sostenuto e accompagnato dall'insegnante di Musica dell' Istituto Comprensivo RIVA1 - Nicola Calliari - e dal

referente-coordinatore del progetto - Sergio Mutalipassi - che seguiranno e parteciperanno in modo continuativo ogni incontro. Compito di

quest'ultimo è quello di definire gli orientamenti programmatici, individuando gli obiettivi musicali, indicando le migliori modalità di lavoro, ed

esprimendo una valutazione in itinere del percorso intrapreso, così da permettere al gruppo musicale un progressivo senso critico per migliorare

il grado di autonomia musicale. Compito dell'insegnante di musica è invece di offrire le competenze più strettamente musicali per la ricerca e la

raccolta delle partiture, gli arrangiamenti musicali dei brani, la risoluzione dei problemi tecnici. All'insegnante competerà il giudizio ultimo prima

della presentazione dell'offerta musicale all'esterno, ovvero prima dei concerti, nonché, nel caso della registrazione del compact disc il compito di

definizione del mixaggio finale.

FASI DI PERCORSO:

PREAMBOLO

La prima parte del progetto di fatto comincerà prima dell’attuazione dello stesso in quanto il lavoro di un gruppo musicale deve essere continuo

ed assiduo: pertanto le prove inizieranno già nei primi mesi del 2014. 

PARTE PRIMA (periodo maggio-ottobre 2014)

Il progetto vero è proprio verrà attivato invece in maggio 2014 e sarà suddiviso in due momenti. 

Il primo, come introdotto prima, riguarda le prove dei brani scelti per l’incisione, coadiuvati da altri pezzi in previsione di eventuali concerti (ad

esempio la Festa della musica il 21 giugno 2014, in collaborazione con un'istituzione pubblica come ad es. la Scuola Musicale Alto Garda di Riva

del Garda, che organizza tale evento sul territorio oppure la manifestazione canora “Squarciagola” organizzata dall’Istituto Comprensivo N.

D’Arco di Arco). 

In questa prima parte i ragazzi si cimenteranno, oltre che con musica d’autore sia italiana che straniera, nella scrittura del testo e di una musica

per una "canzone-promo" per il PGZ di Riva del Garda, cioè con la stesura di un brano musicale ex novo, scritto di proprio pugno, e con una

chiara finalità di promozione del Piano Giovani della zona, che avrà chiaramente come tema le problematiche giovanili legate alla sfera

socio-affettiva, politica, piuttosto che alle esigenze della comunità giovanile musicale locale, tra cui la disponibilità di un luogo dedicato a sala

prove. 

Tale esperienza servirà ai componenti del gruppo ad aumentare la coesione, a sviluppare la creatività e la socialità, attraverso la sublime arte

della musica, nonché la crescita dell’indipendenza rispetto alla guida dei coordinatori consentendo un confronto sulle problematiche da loro stessi

vissute, che vengono messe in confronto tra di loro.

PARTE SECONDA (ottobre-novembre-dicembre 2014)

La seconda parte consisterà nella registrazione vera e propria di un disco in uno studio locale ed avverrà tra ottobre e dicembre 2014.

Il disco sarà strutturato come concept album e conterrà un minimo di sei tracce. Una di queste sarà la canzone scritta (parole e musica) dal

gruppo stesso e, come già accennato sopra, riguarderà le odierne problematiche giovanili in relazione al territorio locale. A ciò si aggiunga che

tale brano ha anche come finalità quella di promuovere l'organizzazione delle attività del Piano Giovani di Zona, in quanto istituzione sensibile ai

bisogni di giovani ed adolescenti e allo sviluppo sociale consapevole, per coadiuvare le nuove generazioni nelle scelte per la vita futura. 

La registrazione sarà per i ragazzi un’esperienza arricchente anche per la possibilità di potersi rapportare e confrontare con musicisti e tecnici

professionisti e diventerà una sorta di "banco di prova e di verifica" del loro operato (vedere anche momento di valutazione a proposito).

COLLABORAZIONI (mag.-dic.)

E’ connaturale alla band il suo rivolgersi all’esterno.Le collaborazioni sono necessarie e vitali ed in tal senso ci si sta muovendo con contatti con

gruppi sia informali che strutturati. Alcune si stanno programmando per maggio /giugno prossimi con realtà come la cooperativa Smag di Riva del

Garda che ha in carico l’organizzazione del concerto per la Festa della Musica del 21/6 sul territorio locale. Simile è la collaboraz. con l’Ist. N.

d’Arco che organizza la manifestazione “A squarciagola” che potrebbe accogliere la band. Si stanno cercando collaboraz. con l’ass. “Prisma” e

con l’ APSP “Casa Mia”. La prima è una Onlus di Arco che opera nel settore dei disabili. Si cerca di trovare una data adatta a vivacizzare il tempo

degli incontri del sabato pomeriggio con un ‘esibizione ad hoc. La seconda, è una struttura rivolta al mondo giovanile a cui verrà proposto un

concerto . Tuttavia la collaboraz. a cui più si tiene è quella con la Comunità di Valle. E' intenzione della D.C.Band realizzare una nuova

composizione e la registrazione di un brano musicale promozionale del Piano Giovani, visto come risorsa ed opportunità.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Gli obiettivi finali del progetto possono essere sintetizzati nel portare i ragazzi che sono membri della band ad acquisire maggiori competenze

personali per una migliore espressione di sé stessi attraverso un uso più consapevole dello strumento musicale e della voce. Poi permettere di

produrre autonome elaborazioni del materiale sonoro (improvvisazione - composizione), sviluppando la dimensione creativa. Ancora a porre le

basi per lo sviluppo di capacità di valutazione critico-estetiche e musicologiche su fatti, opere, eventi, repertori sia storici che contemporanei

migliorando l’ascolto consapevole. Ancora ad ampliare l'organico strumentale, sia per la parte vocale che per la parte strumentale, con

l'accoglienza di nuovi membri del gruppo. Infine ultimo, ma perciò non meno importante, favorire la consapevolezza che poiché la musica è

rivolta a un pubblico, ha una dimensione pubblica, e fornisce così un efficace contributo al senso di appartenenza sociale.

14.4 Abstract

Il progetto consiste nel mantenere viva l'esperienza della D. C. Band; (gruppo musicale) avviato all'interno l'Ist. Comp. RIVA1 di Riva d/ G, con

alunni che oramai ne sono usciti perché terminato il percorso scolastico delle medie e ri-alimentarlo con l'inserimento di altri ragazzi anche di altri

istituti. L'intenzione è quella di:realizzare concerti , scrivere una canzone PROMO per il PGZ, fissare questa e alcune esecuzioni significative in

un album CD da realizzarsi in studio di registrazione.

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 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

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 11

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 5000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Primariamente ogni sessione di studio si avvierà con un momento di confronto e autovalutazione sull'andamento del lavoro svolto in precedenza. 

2 Prima dell'ingresso in studio recording, si registreranno dei live che verranno sottoposti ai fonici ed ai tecnici audio dello studio 

3 Prima della produzione del Cd si valuterà l'operato con il tecnico di studio. 

4 Il CD verrà inviato a musicisti professionisti per la valutazione del disco. 

5  
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€ Totale A: 2800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2800,00

€ 

€ 

€  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)  compenso studio di registrazione

 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) 2800,00

€  1250,00

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)  Tavolo PGZ

 € Totale: 1550,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2800,00 € 1250,00 € 300,00 € 1250,00

percentuale sul disavanzo 44.64 % 10.71 % 44.64 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014AGL

2. Titolo del progetto

Alto Garda e Ledro Eventi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marco 

Cognome Berteotti 

Recapito telefonico 3401499075 

Recapito e-mail marco.berteotti@gmail.com 

Funzione progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

associazione di promozione sociale VIVIRIONE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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)  Storia e territorio (culturale)

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Trento Rise e Graffiti2000

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/08/2013 Data di fine  31/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  15/12/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  15/12/2014

  Valutazione Data di inizio  15/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Riva del Garda
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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

 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

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisizione delle competenze digitali nel campo della programmazione nel campo grafico 

2 Insegnamento delle principali strategie di marketing e pubblicizzazione, e come sfruttarle 

3 Lavoro di gruppo con i giovani nella fase progettuale, organizzativa e realizzativa 

4 Promuovere e valorizzare il territorio attraverso la sinergia tra pubblico e privati finalizzata ad abitanti e turisti 

5 Supportare i giovani nell'acquisizione delle competenze specifiche necessarie alla progettazione e alla realizzazione del progetto 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'Associazione Vivirione nasce pochi anni fa concentrandosi su un piccolo quartiere di Riva del Garda. Successivamente, grazie all'impegno dei

responsabili, si è allargata accogliendo giovani da tutte le parti di Riva. Negli ultimi anni poi ha cominciato un percorso formativo che comprende,

oltre alle classiche attività di intrattenimento, le nuove tecnologie. Sull'onda di questo grande percorso abbiamo elaborato il progetto qui descritto.

Abbiamo cominciato con una riflessione sulle tematiche digitali nel 2014 e come poter sviluppare nei ragazzi competenze sia specifiche che

trasversali professionalizzanti. Da questa riflessione è emerso che il terreno più fertile in cui si potesse sviluppare un progetto è il mondo delle

applicazioni. 

Non è da molto che gli smartphone sono diventati un accessorio indispensabile dei cittadini, tuttavia oggigiorno la maggior parte degli abitanti

(adulti e ragazzi) ne ha uno in tasca. Nel Basso Sarca e Ledro non esiste un'applicazione che permetta di raccogliere e organizzare gli eventi

come quella qui proposta. Molti ragazzi non escono perchè non sanno cosa fare, o non sanno cosa succede nei dintorni. Così, tramite questa

applicazione, si vuole venire incontro a tutti gli abitanti (e anche ai turisti), organizzando in un calendario tutti gli eventi. 

Si intravede così la possibilità, una volta lanciato il progetto, di guadagnare economicamente per rendere l'applicazione autosufficiente (ad

esempio tramite sponsorizzazione o tramite la richiesta di una cifra simbolica per l'inserzione dell'evento).

L'applicazione sarà disponibile sul Play store, sull'Apple store e sul market windows gratuitamente.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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E' stato previsto un numero massimo di partecipanti in circa 20-30 ragazzi per poter garantire a tutti un apprendimento completo e seguito. 

Inoltre 20-30 partecipanti possono essere suddivisi in due macrogruppi durante lo sviluppo dell'applicazione. 

L'iscrizione per ogni partecipante sarà di 10 euro.

COORDINAMENTO

Sono previsti 25 incontri pomeridiani della durata di 3 ore per creare l'applicazione: i primi incontri avranno più un carattere teorico e cercheranno

di dare un infarinatura generale, poi progressivamente si entrerà sempre più nel concreto e nell'operativo. Saranno così suddivisi: 

- i primi 10 incontri riguarderanno la parte grafica e saranno affiancati da un grafico professionista (possibilmente da Graffiti2000 o CoderDojo) e

da almeno un responsabile di Vivirione; 

- altri 10 incontri riguarderanno la programmazione e anche questi saranno seguiti da un programmatore professionista (come in precedenza) e

da almeno un responsabile di Vivirione; 

- gli ultimi 5 incontri infine saranno destinati alla pubblicizzazione dell'applicazione e saranno tenuti da uno/a specialista in marketing (come in

precedenza) e da almeno un responsabile Vivirione.

I primi incontri si svolgeranno presso la sede dell'Associazione Vivirione, ma in seguito, se lo spazio fosse troppo poco per tutti i partecipanti e le

attività da realizzare, si penserà ad affittare una sala i giorni necessari.

Durante la creazione dell'applicazione si terranno degli incontri con tutti i ragazzi e con solo i responsabili per valutare l'andamento del progetto e

tenere il gruppo coeso. 

Alla conclusione del progetto si creerà un gruppo di ragazzi che saranno incaricati di fornire supporto agli utenti, una sorta di call center.

INCONTRO INIZIALE

Si inizierà con un incontro con tutto il gruppo per presentare il progetto a grandi linee e ricevere possibili spunti dai partecipanti in un laboratorio

di idee. Successivamente i due gruppi lavoreranno separati durante alcuni incontri. 

GRUPPO A

Un primo gruppo si occuperà dello sviluppo dell'applicazione. 

I primi incontri saranno finalizzati allo sviluppo della grafica e delle funzionalità dell'applicazione. 

Bisogna decidere il layout, i menu e i particolari, preparare il logo e tutte le schermate. 

Completata la grafica si penserà alla programmazione. Con l'aiuto di un programmatore professionista si insegnerà ai ragazzi come scrivere il

codice che darà vita all'applicazione. 

GRUPPO B

Il secondo gruppo si occuperà poi della commercializzazione del prodotto. 

Anche questi ragazzi dovranno creare del materiale grafico per pubblicizzare l'applicazione (come depliant, volantini, biglietti da visita). Dovranno

inoltre preparare le inserzioni da mandare alle testate giornalistiche locali. Sono incaricati anche di promuovere l'applicazione nei diversi locali

della zona e mantenere i contatti con locali e possibili sponsor.

PUBBLICIZZAZIONE E MARKETING

Si punterà, affiancati dallo/a specialista in marketing, a fare una pubblicizzazione a 360°. Saranno prodotti volantini e biglietti da visita da

distribuire nei locali, supermercati, negozi, comuni e luoghi pubblici della zona; sarà possibile acquistare anche magliette pubblicitarie, sulle quali

sarà presente il logo dell'applicazione oltre ai loghi del piano giovani e della provincia.

Sfrutteremo anche i quotidiani locali per pubblicizzare l'applicazione tramite inserzioni e fotografie che documenteranno l'intero percorso creativo.

Infine sarà organizzata una serata di lancio aperta a tutta la comunità del Basso Sarca e Ledro in cui sarà presentato il progetto svolto e i risultati

sperati e ottenuti, e in cui raccoglieremo possibili indicazioni dai partecipanti per migliorare il servizio offerto nella nostra applicazione.

COLLABORAZIONI

Al fine di ottenere il miglior risultato si cercherà di far rete con le aziende Graffiti2000 e CoderDojo/TrentoRise per avere un affiancamento

professionale e associazioni come 

Storia e Territorio per creare rete tra le associazioni della zona. 

In questo modo dei professionisti del settore informatico (Graffiti2000 e CoderDojo) potranno aiutarci nella creazione e nella diffusione

dell'applicazione nel miglior modo possibile. E' previsto che un esperto dalle aziende sopra citate venga ad affiancarci negli incontri settimanali

che faremo per produrre l'applicazione. 

La collaborazione con le associazioni come Storia e Territorio e gli altri enti citati al punto 6.2 sarà invece più indiretta in quanto, come detto

sopra, l'applicazione si occupa di organizzare e divulgare in modo giovanile e diretto sugli smartphone degli utenti gli eventi della zona. Così tra

noi e gli enti sopraelencati ci sarà una collaborazione pubblicitaria, in cui noi pubblicizzeremo loro e viceversa loro ci aiuteranno nel pubblicizzare

la nostra applicazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

SEGUE DA 14.2:

PIANO FINANZIARIO-SPECIFICAZIONI

L'affitto per le sale pari a 300 euro è pensato per l'evento finale. L'intenzione è quella di realizzarlo presso il nuovo Spazio Giovani di Arco,

tuttavia non fosse disponibile, l'importo è necessario per assicurarsi di poterlo svolgere in altro luogo. Le tasse SIAE sono pensate per poter

mettere la musica nell'evento finale.

Abbiamo pensato di stipulare un'assicurazione per i partecipanti onde evitare rischi durante lo svolgimento del progetto: il costo di questa è lo

stesso che è stato necessario per gli ultimi progetti effettuati dall'Associazione. 

I costi per gli spostamenti e per il vitto sono pensati per i ragazzi partecipanti al progetto e serviranno per le attività nel territorio.

L'applicazione si prevede che fornisca una resa economica sufficiente a mantenerla operativa negli anni seguenti. I clienti potranno stipulare un

abbonamento annuale che permetta più inserzioni o potranno scegliere di inserire un solo annuncio pagando di volta in volta l'inserzione. 

Potrebbero esserci poi altri possibili sponsor disposti a finanziare la crescita e lo sviluppo dell'applicazione se questa si rivelerà essere un

progetto meritevole (ovviamente questi introiti non possono ancora essere preventivati).

La valorizzazione del volontariato è relativa al monte orario necessario per il coordinamento e la gestione anche contabile del progetto.

14.3

Il risultato dev’essere un’applicazione per smartphone che sia in grado di organizzare gli eventi dell’Alto Garda e Ledro e proporli agli utenti in un

calendario personalizzabile e facile da consultare.

Questa applicazione gratuita permetterebbe agli utenti di sapere quando sono, dove sono e quanto costano gli eventi in zona, in modo da potersi

organizzare facilmente. 

Porterebbe vantaggi anche ai turisti che scoprirebbero l’esistenza di eventi che non sapevano. 

E infine ne gioverebbero anche i commercianti che disporrebbero di un canale economico tramite cui pubblicizzare i propri eventi a tutti i cittadini

(o almeno a chi usa uno smartphone) e potrebbero organizzarsi per non sovrapporre più eventi simili nello stesso momento (ad esempio non fare

due beach party la stessa sera)

14.4 Abstract

Creare un'applicazione per smartphone che raccolga e organizzi gli eventi del Basso Sarca e Ledro e li organizzi in un calendario virtuale

accessibile in ogni momento. 

Potranno creare inserzioni sia privati cittadini che le pubbliche istituzioni. Saranno raccolti tutti i tipi di eventi, da quelli più grandi organizzati dalle

istituzioni, a quelli più piccoli come i concerti di un piccolo locale o i beach party. Coloro che utilizzano l'app potranno così avere sotto controllo

tutti gli eventi.
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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

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

  X Altro (specificare)  i responsabili dell’Associazione Vivirione

 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

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 25
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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

 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)  Turisti e visitatori della zona

 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

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Strumenti di analisi dei risultati 

2 Questionario online 

3 Incontro tra organizzatori 

4  

5  

€ Totale A: 10500,00

€  500,00

€  300,00

€  0,00

€  0,00

€  490,00

€  260,00

€  0,00

€  150,00

€  300,00

€  200,00

€  2000,00

€ 

€  0,00

€  500,00

€  1500,00

€  1500,00

€  500,00

€  2000,00

€  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)  predisposizione rete lan e postazioni di lavoro

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, materiali informatici per scopi didattici

 4. Compensi n.ore previsto  30 ore (Grafico) tariffa oraria  50 euro/ora forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 ore (Programmatore) tariffa oraria  50 euro/ora forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 ore (Specialista Marketing e Pubblicità) tariffa oraria  50 euro/ora 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)  specificare

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  circa n.100 T-shirt promozionali

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare)  Schede telefoniche

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 500,00

€  250,00

€  250,00

€ 

€ 

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) 10000,00

€  3000,00

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)  tutti i membri del tavolo

 € Totale: 6500,00

€  0,00

€  0,00

€  3500,00

€  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

€ 10000,00 € 3000,00 € 3500,00 € 3500,00

percentuale sul disavanzo 30 % 35 % 35 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014AGL

2. Titolo del progetto

ENCONTRARTE A LEDRO LAND ART

3. Riferimenti del compilatore

Nome massimiliano 

Cognome rosa 

Recapito telefonico 0464 591121 

Recapito e-mail atelierosa@libero.it 

Funzione organizzatore 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE ENCONTRARTE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

LEDRO

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

 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  10/11/2013 Data di fine  12/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/2/2014 Data di fine  30/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  20/09/2014 Data di fine  20/11/2014

  Valutazione Data di inizio  10/12/2014 Data di fine  20/12/2014

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

Ledro LAnd Art (Pur, Ledro) , scuola media di Bezzecca (Ledro) , sala espositiva ex cinema don Bosco.
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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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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 Costruire un gruppo di giovani interessati che possano rielaborare in modo personale l' esperienza. 

2 Sviluppare un processo creativo assemblando materiali naturali e di riciclo. 

3 Sviluppare delle capacità di composizione e realizzazione dell'opera. Manualità. 

4 Capacità di organizzare ed allestire un esposizione d'arte. 

5 Sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell'ambiente e alla conoscenza della biodiversità. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto si sviluppa nel contesto della Val di Ledro e, più precisamente, nell’ambito di “Ledro Land Art”, il cui percorso botanico / artistico è

stato visitato in diverse occasioni dagli alunni delle scuole medie della Val di Ledro e di altre scuole, i quali hanno approfondito la conoscenza

delle opere presenti e del significato in esse racchiuso.

Le esperienze fatte sono state tutte positive, a eccezione di un episodio di vandalismo compiuto da persone della valle che, probabilmente, non

hanno compreso lo spirito di Ledro Land Art. Anche per questa ragione, il progetto si rivolge in prima battuta ai giovani: essi possono

rappresentare un ottimo veicolo per sensibilizzare il territorio all’importanza dei valori artistici.

Il progetto prevede un primo momento mirato ad avvicinare i ragazzi alla natura, in modo da comprendere più in profondità l’importanza

dell’ambiente che li circonda e in cui andranno ad operare. Tale momento sarà costituito da una passeggiata botanica guidata all’interno di Ledro

Land Art.

In un secondo momento, gli alunni delle tre classi della scuola media che avranno aderito all’iniziativa parteciperanno ad alcuni laboratori sul

riutilizzo di materiali naturali e di riciclo, che avranno luogo sia lungo il percorso, sia nei locali della loro scuola. Questi laboratori oltre a sviluppare

la capacità creativa dei soggetti partecipanti hanno lo scopo di creare maggiore consapevolezza sul tema rifiuti e riutilizzo.

Infine, i partecipanti all’attività daranno vita a un’esposizione, che allestiranno personalmente . Saranno così esposti, oltre alle loro creazioni,

anche un video promo e delle foto realizzati dagli under 29 coinvolti nel progetto in quanto siamo convinti che il loro apporto possa essere di

stimolo a una maggiore qualità del percorso proposto.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto sarà svolto in stretta collaborazione con l' I.C. di Ledro (sono stati individuati 2 professori referenti) e prevede il coinvolgimento di tutte

le sei classi dell'istituto, ovvero due prime, due seconde e due terze medie.

Spetterà alla scuola decidere se svolgere gli incontri di mattina o di pomeriggio, lasciando nel secondo caso ai ragazzi la libertà di decidere se

partecipare o meno.

Sulla base del numero effettivo di partecipanti saranno definiti i gruppi (di 6-8 persone) e quindi il numero effettivo di incontri da richiedere ad ogni

artista.

In caso di adesioni inferiori rispetto al previsto, il numero di incontri sarà ridotto e quindi anche il costo totale del progetto sarà minore.

Il progetto si svolgerà da settembre a novembre.
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1 LA BIODIVERSITA'

Passeggiata didattica all’interno di Ledro Land Art.

I gruppi di ragazzi (6-8 persone per gruppo) raccolgono e catalogano le varie tipologie di specie vegetali presenti. La passeggiata ha l’obiettivo di

avvicinare alla conoscenza della biodiversità presente a Ledro Land Art, prima che si realizzi una vera interazione con il percorso e con il

territorio ledrense.

La fase, della durata di 2-3 ore, sarà curata da un esperto (6 incontri).

2 ARTE E NATURA

Laboratorio di Land Art.

La finalità di questa parte del progetto è quella di sensibilizzare i partecipanti al tema delle relazioni tra arte e natura. I ragazzi (in gruppi di 6-8 )

saranno avvicinati ad un contesto nel quale arte e natura interagiscono in un processo creativo unico e irripetibile.

Il laboratorio sarà tenuto da Viviana Puecher (4 incontri: prime e seconde classi) e Luca Degara (2 incontri: terze classi) due artisti che hanno

partecipato alla costruzione di Ledro Land Art.

3 LABORATORIO PER LA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA MEDIA

Tecno Ragno

Questa articolazione del progetto prevede la costruzione di un piccolo oggetto dalle caratteristiche a cavallo tra arte e design. 

Ai ragazzi sarà fornita una busta contenente il materiale necessario; dopo la sua apertura, ciascun partecipante al laboratorio procederà alla

levigatura, per mezzo di carta vetrata, del tasto di una tastiera da computer. L’applicazione di tre fili di rame all’interno del tasto, il loro incollaggio

tramite colla a caldo, il fissaggio con guaina in plastica e l’inserimento di una calamita conferiranno all’oggetto l’aspetto di un “ragno tecnologico”. 

Il laboratorio sarà tenuto da Angelo Morandini (2 incontri, uno per ciascuna classe di prima media)

3a LABORATORIO PER LA SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA MEDIA

Taccuino d’artista

L’attività dal titolo “Taccuino d’artista” prevede la produzione e l’assemblaggio di un libretto d’artista. 

Inizialmente i ragazzi saranno invitati a scegliere la carta per il loro libro. In questa fase i ragazzi saranno stimolati ad usare carta da riciclo, carta

delle confezioni di prodotti alimentari di diversa grammatura, carta autoprodotta. Alcune carte saranno utilizzate per sperimentare tecniche veloci

utilizzando la china. Successivamente si passerà alla produzioni di piccoli fascicoli. Quindi i fascicoli saranno bucati con un punteruolo. Si

useranno ago e filo per cucire i fascicoli, (terapeutico per prendersi cura dell’oggetto libro, stimolo per la coordinazione,l’attenzione e la

precisione, stimolo per lavorare in coppia, dato che un ragazzo tiene il libretto mentre l’altro cuce) e s'incollerà il dorso del libretto con la garza,

(guarire il libro); infine, si fabbricheranno copertine e frontespizi creativi con camere d’aria o carta fatta a mano

Il laboratorio sarà tenuto da Angelo Morandini (2 incontri, uno per ciascuna classe di seconda media)

3 b LABORATORIO PER LA TERZA CLASSE DELLA SCUOLA MEDIA

b-Box 

L’attività ha come punto di arrivo la costruzione di un box audio creativo, utilizzando il principio del trasduttore di superficie. Il curioso dispositivo

sarà costruito semplicemente con un magnete, del filo di rame un jack e una cassa di risonanza fatta con elementi naturali o riciclati. I ragazzi

saranno invitati a creare una piccola bobina di rame con un certo numero di spire, partendo dalla sezione di un filo di rame. Successivamente la

bobina sarà collocata sopra un magnete e saldata ad un jack. Il jack sarà collegato ad un dispositivo come telefonino o radio e sarà possibile

allora ascoltare il suono attraverso particolari casse di risonanza come legni, lattine o altro, che ne amplificheranno il suono.

Il laboratorio sarà tenuto da Angelo Morandini (2 incontri, uno per ciascuna classe di terza media)

ESPOSIZIONE

A novembre presso la scuola media o altra location più adatta verrà allestita dai ragazzi un'esposizione finale dei lavori eseguiti nei laboratori

“tecno ragno”, “taccuino d'artista”, “b box”, mentre i lavori creati nel laboratorio arte-natura verranno lasciati nell'ambiente a deperire, dopo aver

individuato una location appropriata.

Nell'esposizione finale saranno presenti anche le foto di reportage e il promo video dell'esperienza. L'importo di 700€ è relativo alle spese per

realizzazione stampe fotografiche ed espositori.

REPORTAGE FOTOGRAFICO E VIDEO

Ogni laboratorio verrà seguito da un operatore video under 29 e da un fotografo under 29 ricercati e contattati tramite i canali del Piano Giovani,

delle scuole.

La valorizzazione del volontariato è richiesta per valorizzare l'impegno orario che si manterrà costante per tutta la durata del percorso necessario

al coordinamento e alla gestione anche contabile del progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ledro Land Art sarà oggetto di una maggiore conoscenza da parte dei giovani coinvolti nel progetto, dei genitori e di tutte le persone che

seguiranno l'iniziativa. Il percorso Arte /Natura, che crediamo prezioso per la nostra Valle, potrà così essere apprezzato e tutelato da un numero

crescente di persone.

Allo stesso modo, tutte queste persone si avvicineranno ulteriormente alla natura e al nostro territorio, comprendendo più profondamente

l’importanza del rispetto e della valorizzazione dell'ambiente che li circonda.

I ragazzi avranno la capacità di sviluppare un processo creativo utilizzando materiali naturali e di riciclo; matureranno una maggiore

consapevolezza sulla possibilità del riutilizzo dei rifiuti come veri e propri materiali e svilupperanno la capacità di organizzare un’ esposizione

organica ed equilibrata delle proprie creazioni. In Val di Ledro, come in altri luoghi della comunità, manca la capacità di far rete per valorizzare

un'iniziativa, per raggiungere obiettivi comuni e per rendere maggiormente attiva la vita sociale della popolazione: partendo dai ragazzi, si può

mirare alla diffusione di pratiche più positive.

La collaborazione fra enti, istituzioni e istituti scolastici darà vita ad una rete virtuosa che implementerà il livello culturale e sociale del nostro

splendido territorio.

LEDRO LAND ART JUNIOR

I ragazzi di terza media che avranno partecipato ai corsi, a Maggio 2015 daranno vita ad un percorso di Land Art che getterà le basi per una

continuità futura dell'iniziativa.

Le opere verranno ideate a scuola e realizzate nel nuovo percorso.

14.4 Abstract

Il progetto farà sperimentare ai ragazzi esperienze in cui la natura e l'arte si incontrano: sarà proposta una passeggiata botanica con un esperto e

4 laboratori con alcuni artisti protagonisti delle passate edizioni di Ledro Land Art, portatori di un approccio anche formativo-educativo. Al termine

sarà organizzata un’ esposizione dei lavori prodotti durante i corsi e di foto e video come testimonianza e memoria storica del progetto e come

stimolo per lo sviluppo di proposte future.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  giovani fino ai 29 anni

 Numero partecipanti attivi 48

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario a domande aperte rivolto ai ragazzi partecipanti. 

2 Questionario a domande chiuse rivolto ai genitori dei ragazzi partecipanti. 

3 Valutazione finale da parte degli organizzatori: -sensibilizzazione famiglie -n. partecipanti al progetto -n. partecipanti all'evento espositivo -n. idee

ricevute per il futuro 

4  

5  
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€ Totale A: 7360,00

€  500,00

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  700,00

€ 

€  900,00

€  900,00

€  1260,00

€  1800,00

€  600,00

€ 

€ 

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)  tasto, guaina, rame, calamita, colla a caldo, busta, legnetti, filo, colla, vinile,

china, matite, camere d'aria, jack, rame, magnete, filo conduttore, raccoglitori ad anelli, buste e cartoncini

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  60,00€ forfait  Viviana Puecher

 4. Compensi n.ore previsto  14 tariffa oraria  90,00€ forfait  Angelo Morandini

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  60,00€ forfait  esperto sulla biodiversità

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  60,00€ forfait  Luca Degara

 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)  allestimento esposizione: cornici , stampe fotografiche, supporti vari

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 960,00

€ 

€  960,00

€ 

€ 

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) 6400,00

€  3050,00

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)  tutti i membri del tavolo

 € Totale: 3350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   scuola media

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6400,00 € 3050,00 € 300,00 € 3050,00

percentuale sul disavanzo 47.66 % 4.69 % 47.66 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014AGL

2. Titolo del progetto

Giovani E20

3. Riferimenti del compilatore

Nome Francesca 

Cognome Giuliani 

Recapito telefonico 0464.576224 

Recapito e-mail francesca.giuliani@casamiariva.it 

Funzione Coordinatrice 

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)  Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Casa Mia A.P.S.P.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda (TN)

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)  associazioni di tipo culturale-ludico (Gruppo Culturale Beppa Giosef; Associazione Nemo;

Associazione Mercurio

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  MUSE (Museo delle Scienze di Trento - sede territoriale Museo delle Palafitte di Ledro

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  15/12/2014

  Valutazione Data di inizio  16/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Il progetto interesserà il territorio della Comunità Alto Garda e Ledro: in particolare le attività verranno realizzate sul territorio del Comune di Arco,

del Comune di Ledro e del Comune di Riva del Garda.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Imprenditorialità e creatività
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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

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare un gruppo di giovani appartenenti alla nostra Comunità e motivati ad acquisire le competenze proposte 

2 Responsabilizzare i giovani sostenendoli nell’assunzione di un ruolo primario ed attivo 

3 Fornire ai giovani competenze di event management (pubblicizzazione di un evento, grafica volantino, come gestire una pagina facebook e altri

aspetti organizzativi)  

4 Mettere i giovani nella condizione di applicare le competenze acquisite nell’organizzazione di eventi sul territorio  

5 Mettere i giovani nella condizione di organizzare/promuovere/realizzare in modo autonomo differenti eventi sul territorio che abbiano un reale

appeal verso tutti i giovani del territorio 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto, nato dall’idea di due giovani tra i 28 e i 29 anni con esperienza nella gestione e realizzazione di progetti a favore del mondo giovanile,

cerca di cogliere le raccomandazioni dell’Unione Europea rispetto all’importanza di sviluppare e di sostenere il raggiungimento in tutti i giovani

delle cosiddette competenze chiave (risultato del lavoro congiunto della Commissione europea e degli Stati membri, 18 dicembre 2006).

Il contesto sociale ed economico in cui viviamo è caratterizzato da continui e rapidi cambiamenti, che richiedono flessibilità, capacità di

adattamento e conoscenze, non solo per tendere alla propria realizzazione personale, ma anche per svolgere un ruolo attivo all’interno della

società ed essere motivati e soddisfatti in ambito lavorativo.

Le sfide che impongono oggi la società e il mondo del lavoro richiedono necessariamente a tutti, e in particolare ai giovani, di disporre di

un’ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile ai cambiamenti e alle diverse situazioni che si presentano. 

Nello specifico, questo progetto ha come obiettivo principale quello di favorire nei giovani lo sviluppo del senso di iniziativa e di imprenditorialità,

che concernono la capacità di tradurre le idee in azione. Si parla quindi di creatività, di capacità innovativa, di capacità di pianificare e gestire

progetti per raggiungere obiettivi. Sostenere questa competenza vuol dire anche porsi come obiettivo quello di aiutare i giovani ad acquisire

consapevolezza del contesto in cui vivono, riuscendo a cogliere le opportunità e le occasioni che si presentano.

L’idea del progetto è quella di promuovere in particolare le abilità specifiche legate a tale competenza, ovvero la capacità progettuale dei giovani

(che comprende la capacità di pianificazione, di gestione, di comunicazione, di rendicontazione e di valutazione), la capacità di lavorare sia

individualmente sia in collaborazione all’interno di gruppi, oltreché la capacità di identificare i propri punti di forza e di debolezza, soppesando e

assumendosi rischi all’occorrenza.

L’originalità del progetto sta nel tentare di sviluppare tali abilità accompagnando i giovani del nostro territorio a un primo approccio a una delle più

nuove e richieste frontiere della comunicazione, il cosiddetto event management. L’obiettivo non è certamente quello di formare dei

professionisti, ma quello di sensibilizzare e avvicinare i giovani a questo tipo di modalità operativa "full processing", che richiede capacità di

gestire la "macchina evento" dall'inizio alla fine, dalla progettualità all'operatività, dall’idea all’azione.

In una prima fase il progetto prevede un percorso di formazione teorico-pratica sui principali argomenti che riguardano il processo creativo, i ruoli

coinvolti, la gestione degli acquisti, la regia dell’evento, la gestione dell’operatività, le normative e la sicurezza, le sponsorizzazioni e la

pubblicizzazione. 

Nella seconda fase, i giovani partecipanti saranno sostenuti nell’assunzione di un ruolo primario e di partecipazione attiva, avendo come obiettivo

quello di realizzare quattro progetti-eventi in collaborazione con enti e associazioni del territorio dell’Alto Garda e Ledro.

Questo progetto è destinato a tutti i giovani dai 15 ai 24 anni del nostro territorio con un’attenzione particolare ad assicurare la parità e l’accesso

a questo tipo di opportunità a quei giovani che, a causa di svantaggi educativi, determinati da circostanze personali, sociali, culturali o

economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Il target d’età è stato scelto perché, sulla

base della nostra esperienza di lavoro con i giovani, sembra essere uno dei momenti più delicati: un periodo di transizione che frequentemente è

caratterizzato da fenomeni di abbandono dei canali istituzionali di orientamento e da fenomeni di disoccupazione, con conseguente alta

probabilità di emarginazione ed esclusione sociale.

L'intenzione è quella di accogliere la totalità delle richieste di adesione. Nel caso si presentasse un numero eccessivo di richieste, anche al fine di

garantire la qualità del progetto, la selezione avverrà per ordine cronologico di arrivo delle domande di iscrizione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Tutte le attività del progetto sono rivolte ai giovani e prevedono una loro partecipazione attiva, sia nella prima fase di formazione teorico-pratica

sia nella seconda parte dove saranno veri e propri protagonisti nell’ideare e realizzare quattro eventi sul territorio dell’Alto Garda e Ledro.

Alla realizzazione del progetto collaboreranno in qualità di educatori esperti Alessandro Riccadonna e Marco Rosa’ (coinvolti già da due anni

nella realizzazione di progetti inseriti all’interno del Piano Giovani, nel 2012 col progetto “Vivi il Verde” e nel 2013 col progetto “Mettiamo in

gioco…la Comunità”)

Prima Fase – Promozione e diffusione del progetto

Si lavorerà per la ricerca dei ragazzi interessati a partecipare, testando e stimolando l’interesse dei giovani, attraverso l’uso dei social media

(facebook, twitter, ask, what’s up…) e altri canali di informazione (volantini, passaparola, articoli su quotidiani, mail,…).

Seconda Fase - Formazione e creazione di un gruppo

Verranno organizzati cinque momenti di formazione teorico-pratica più una giornata semiresidenziale (un sabato), con lo scopo di fornire al

gruppo di giovani partecipanti alcune delle conoscenze e delle abilità di base nell’ambito dell’event management (i temi trattati riguarderanno gli

aspetti progettuali e organizzativi legati all’organizzazione di un evento, la pubblicizzazione) e nell'ambito della comunicazione e promozione (

come realizzare una comunicazione efficace ed accattivante, quali sono gli elementi di base per una grafica attraente nella realizzazione di un

volantino, la gestione di una pagina facebook) che sarà supportata con un corso di 3 ore dal grafico esperto. Tale figura curerà anche la

realizzazione pratica e concreta di materiale promozionale per gli eventi che saranno organizzati. Percepirà 500 euro.

Il formatore di event managmente svolgerà 4 incontri da tre ore ciascuno per un importo forfettario di 1000 euro.

Il grafico un incontro 

I momenti di formazione verranno realizzati in parte presso la sede del nuovo spazio giovani di Prabi di Arco, in parte presso le sedi di Casa Mia

APSP a Riva del Garda.

Terza fase – Realizzazione degli eventi sul territorio

Una volta formato il gruppo, i giovani partecipanti saranno sostenuti nell’assunzione di un ruolo primario e di partecipazione attiva, avendo come

obiettivo principale quello di realizzare quattro progetti-eventi in collaborazione con enti e associazioni del territorio dell’Alto Garda e Ledro. In

fase di attuazione verranno suddivisi i compiti tra i ragazzi, individuando specifici ruoli. Gli eventi saranno di diversa tipologia:

• Torneo presso nuovo Centro Giovani di Arco: organizzazione di Tornei di Giochi da Tavolo (in questo evento saranno coinvolte le Associazioni

Nemo e Beppa Josef che hanno tra le loro finalità associative la promozione e la diffusione di attività ludiche sul territorio, in particolare sono

esperti nell'organizzazione di tornei di giochi da tavolo e mettendo a disposizione gratuitamente le competenze e il loro materiale). Il gruppo si

dovrà occupare della comunicazione dell’evento, scrivendo un articolo sul giornale e gestendo una pagina face book, raccogliere le iscrizioni,

occuparsi della gestione degli spazi e dell’eventuale spazio ristoro.

• Evento culturale: raduno di Ape Car al Museo delle Palafitte di Ledro; l’evento è inserito all’interno della fitta programmazione estiva del Museo

dal titolo Palafittando & Co. I ragazzi dovranno occuparsi della publicizzazione e della logistica in loco. Il Museo metterà a disposizione 250 euro

per la realizzazione di questo evento.

• Evento ludico: Caccia al tesoro itinerante nella Comunità tramite l’utilizzo di mobilità alternativa e sostenibile. Il gruppo dovrà ideare un percorso

ludico fra Arco e Riva del Garda pensato per far divertire i giovani e stimolare la loro creatività e arguzia.

• Evento libero: verrà messo a disposizione del gruppo di lavoro un budget per realizzare un piccolo evento nella nuova sede di Casa Mia APSP

in Via Brione 68 a Riva del Garda. I ragazzi dovranno gestire questa somma di denaro ed organizzare un evento aperto a tutti i giovani del

territorio.

Durante questa seconda fase sono previsti anche un momento formativo pratico: verrà realizzato un breve corso sulla preparazione di cocktail

analcolici tenuto da Stefano Marchi (29enne rivano da diversi anni barman); i ragazzi così avranno la possibilità di mettere in pratica questa

nuova abilità durante l’evento libero (a disposizione spazi e cucina di Casa Mia APSP).

Le spese di vitto sono previste per i partecipanti in occasione dei percorsi formativi e degli eventi.

Per un evento è prevista una spesa per beni alimentari pari a 300euro che si cercherà di recuperare tramite la vendita di prodotti (bibite e panini).

I due educatori Marco Rosà e Alessandro Riccadonna supporteranno il gruppo lungo tutta la realizzazione del progetto partecipanddo quindi a

tutti gli incontri oltre a curare anche la parte organizzativa (P.e. contatto formatori e logistica per incontri di formazione).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono i seguenti:

In termini di PARTECIPAZIONE

• La formazione di un gruppo di giovani appartenenti ai vari Comuni e con età differenti, favorendo il dialogo e l’interazione fra loro. 

In termini di acquisizione di CONOSCENZE/COMPETENZE

• L’acquisizione da parte dei partecipanti di una serie di competenze e conoscenze di base, teoriche e pratiche, in materia di event management,

facilmente applicabili e spendibili dai giovani.

• L’acquisizione di competenze di ideazione, progettazione e creazione di diverse tipologie di evento.

In termini di CLIMA

• L’incremento dell’interesse e della partecipazione attiva dei giovani del nostro territorio.

• L’aumento del coinvolgimento dei giovani nella vita della nostra Comunità.

• La sensibilizzazione della cittadinanza rispetto a come i giovani possono essere “costruttori” e non solo “distruttori”

In termini di OPPORTUNITÀ FUTURE

• Fornire alle amministrazioni ed alla cittadinanza intera un gruppo di giovani, con un minimo di background teorico e pratico in materia di event

management, desiderosi di mettersi in gioco e pronti ad essere coinvolti da protagonisti nella realizzazione di eventi e nella vita in genere della

nostra Comunità.

INDICATORI DI RISULTATO DEL PROGETTO

Durante il progetto verranno monitorati e raccolti i seguenti indicatori di risultato:

• numero di partecipanti alla formazione, 

• numero di partecipanti agli eventi con rilevazione della % di partecipanti giovani 

• promozione del nuovo spazio giovani di Arco e di Casa Mia APSP – sede Brione – verso ragazzi che non conoscevano questi spazi di incontro

• superamento di un test attitudinale da parte dei ragazzi sulla formazione ricevuta

14.4 Abstract

Obiettivo principale quello di favorire lo sviluppo del senso di iniziativa e di imprenditorialità, ovvero la capacità di tradurre le idee in azione. L’idea

è di promuovere le abilità specifiche legate a tale competenza attraverso la tecnica dell’event management, prima con un percorso di formazione

e poi con un’attività che coinvolga da protagonisti i giovani dai 15 ai 24 anni nella realizzazione di quattro eventi sul territorio dell’Alto Garda e

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

 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 Focus di rilevazione della soddisfazione con la partecipazione dei ragazzi protagonisti del progetto 

2 Momento finale di valutazione del percorso assieme ai ragazzi sottoforma di confronto-dibattito aperto  

3 Questionario finale a domande chiuse di valutazione della soddisfazione rispetto al percorso fatto 

4  

5  

€ Totale A: 12200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  0,00

€  200,00

€  900,00

€  0,00

€  1500,00

€  100,00

€  500,00

€  1000,00

€  3200,00

€  3200,00

€  1300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale di cartoleria, cartucce per stampanti,

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  40,00 forfait  Alessandro Riccadonna_educatore

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  40,00 forfait  Marco Rosà_educatore

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  esperti formatori in event management forfait  1000,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  esperto grafico forfait  500,00

 4. Compensi n.ore previsto  Stefano Marchi tariffa oraria  esperto barman forfait  100,00

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)  beni alimentari per un evento

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 300,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 11900,00

€  5400,00

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)  tutti i membri del

Tavolo

 € Totale: 6450,00

€ 

€  0,00

€  800,00

€  0,00

€  250,00

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

Palafitte di Ledro

 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

€ 11900,00 € 5400,00 € 1050,00 € 5450,00

percentuale sul disavanzo 45.38 % 8.82 % 45.8 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014AGL

2. Titolo del progetto

SAILING WITH "U"

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marco 

Cognome Rigobello 

Recapito telefonico 3475693388 

Recapito e-mail rigo95@hotmail.it 

Funzione Rappresentante del gruppo e progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione sportiva dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO A.S.D.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

LEDRO

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

 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  07/03/2013 Data di fine  15/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/12/2013 Data di fine  10/07/2014

  Realizzazione Data di inizio  28/06/2014 Data di fine  05/07/2014

  Valutazione Data di inizio  10/07/2014 Data di fine  30/07/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 PROFESSIONALIZZARE IL VOLONTARIATO SPORTIVO DANDO LA POSSIBILITA’ A GIOVANI DI ORGANIZZARE E GESTIRE UN EVENTO

SPORTIVO DEDICATO A COETANEI 

2 ACQUISIRE CONOSCENZE E COMPETENZE ORGANIZZATIVE, AMMINISTRATIVE , GESTIONALI E FISCALI DI UN EVENTO

INTERNAZIONALE. IMPARARE A GESTIRE L’ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO DI STRANIERI SUL TERRITORIO DI LEDRO . 

3 CREARE UNA RETE INTERCULTURALE GIOVANILE CON LE SQUADRE DELLE NAZIONI PARTECIPANTI. 

4 ACQUISIRE COMPETENZE DI MARKETING, COMUNICAZIONE FOUND RISING E RELAZIONE CON I MEDIA 

5 CONSOLIDARE LE COMPETENZE TECNICHE NAUTICHE ED AGONISTICHE NELLA GESTIONE DI UN CAMPO DI REGATA DI MATCH

RACE , DI SEGRETERIA E DI SUPPORTO A TERRA DI UNA REGATA MONDIALE 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Da anni sul lago di Ledro si organizzano numerosi Campionati Nazionali, Europei e Mondiali , tanto da far conquistare a Ledro un posto

significativo nel panorama mondiale del match race e del team race.

Una caratteristica di Ledro è da sempre un intenso coinvolgimento nell’attività sia organizzativa che di supporto tecnico logistico dei giovani velisti

ledrensi.

Da qui l’idea di delegare l’organizzazione di questo importante campionato al gruppo giovani dell’Associazione Vela Lago di Ledro .

Da quando la FISU ( Internationa University Sport Federation ) a Bruxelles ha assegnato all’Associazione Vela Lago di Ledro a.s.d con il

patrocinio dell’Università di Trento ed il CUS ( Centro Sportivo Universitario Italiano ) l’organizzazione del World University Championship M.R.

2014 la nostra presidente ci ha chiesto di formare un Comitato tecnico per l’organizzazione di questo evento. 

Da subito abbiamo partecipato attivamente a tutte le decisioni per l’organizzazione di tale evento, anche durante le visite da parte dei supervisori

della FISU per valutare le competenze del circolo e le caratteristiche della valle di Ledro. Con un concorso tra tutte le classi delle scuole medie di

Ledro si è provveduto al disegno del logo della manifestazione , una socia dell’Associazione Vela Lago di Ledro ci ha aiutati nel disegno del

Poster e delle medaglie .

La banda di Ledro ed il coro Cima Oro di Ledro stanno preparando gli inni per la cerimonia di apertura e di chiusura e per intrattenere gli ospiti

con le canzoni tipiche di Ledro.

Il nostro gruppo è composto da ragazzi e ragazze dai 15 ai 25 anni che sono già istruttori vela o aiuto didattico istruttore vela , con competenze

sia sul posizionamento delle boe e campo di regata di match race e di flotta, di segreteria con accredito internazionali , capacità di predisporre

paring e classifiche nonché di rilevare gli arrivi e coadiuvare il Comitato di Regata in partenza ed in arrivo.

Accanto a questo vorremmo acquisire esperienza di gestione delle squadre in qualità di attaché per favorire la conoscenza di giovani di altre

nazioni e continenti.

Ci è parso interessante anche il poter approcciare una nuova attività che è quella della gestione dei comunicati stampa , tutti in inglese e delle

newsletter che stiamo già inviando mensilmente a tutte le federazioni nazionali universitarie del mondo e che ci ha permesso già di avere

numerosi contatti con altre realtà.

Essendo il nostro un circolo piccolo gestito su base volontaria, ci ha permesso di imparare negli anni molte competenze sia manuali che di

gestione di un circolo vela, aiutando gli adulti nel loro operare e conquistandone la fiducia fino a sostituirli completamente in molte funzioni.

Il World University Championship 2014 vedrà la partecipazione delle squadre nazionali universitarie di 24 paesi provenienti da tutto il mondo. 

Saremo accompagnati nel nostro percorso da adulti qualificati dell’Associazione Vela Lago di Ledro a.s.d.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il volontariato sportivo è una grande realtà in Trentino, ma soprattutto a Ledro. La maggior parte delle società sportive opera basandosi

sull’attività di persone che gratuitamente e con passione dedicano tempo ed energie allo sport che amano.

Noi ci proponiamo con questo lavoro, di cogliere l’occasione dell’organizzazione a Ledro de World University Championship m.r. 2014 , per

professionalizzare e dare competenze a giovani volontari nei vari settori operativi che l’ allestimento di un evento richiede. 

Per raggiungere questo scopo vorremmo organizzare delle serate a tema e poi procedere al completamento dell’organizzazione vera e propria . 

La prima serata sarà dedicata alla comunicazione e gestione del volontariato “ Come entusiasmare e comunicare con il volontario” ,sarà tenuta

dalla dott. Monica Morandini specialista in comunicazione e psicologa dello sport. 

In questa sede verranno dati i primi rudimenti di come gestire un gruppo che lavora per il solo compenso della soddisfazione di appartenere ad

un gruppo che vuole raggiungere un obiettivo condiviso. Si parlerà di come motivare ed organizzare un gruppo di volontari. 

La seconda serata sarà centrata sull’organizzazione e gestione di un evento sportivo e saranno invitati esperti di organizzazione e fiscalità

sportiva , marketing e e-comunication.

Saranno presenti il dott. Norbert Bonvecchio e ing. Marco Cavallari. 

Nella terza riunione parleremo dell’esperienza dei volontari alle Universiadi Invernali di Trento con testimonianze di alcuni giovani che hanno

partecipato attivamente a questo evento. 

Verrà poi la volta di sperimentarci in un laboratorio su come organizzare il Campionato Mondiale Universitario a Ledro con proposte e problem

solving delle varie problematiche che ci si presentano.

Alla fine delle riunioni tutti coloro i quali saranno disposti a partecipare a questa esperienza , verranno divisi in gruppi a seconda delle capacità e

preferenze ,ed andranno a presidiare le varie aree operative, che prevediamo saranno: 

A)Accreditation. B) accomodation e doping. C) media e sala stampa. D) cerimonia di apertura e chiusura. E) Buffet giornalieri e cestini pranzo. F)

Gadgets e divise staff. G) premi .H) gestione a terra della regata. I) gestione in acqua. L) trasporti e trasfer. M)contabilità.

Si passerà poi alla fase esecutiva.

Un gruppo si occuperà della comunicazione via web ed un altro delle divise e dei gadget che verranno distribuiti. 

Dovremo poi pensare all'alloggio dei giudici, arbitri, delegazioni FISU, CIO, WADA ed ambasciatori .

Il comune di Ledro ha messo a disposizione una sala che attrezzeremo a sala stampa ed a piccolo salotto per le interviste giornaliere della TV.

Si organizzerà la cerimonia di apertura e di chiusura secondo il protocollo FISU cercando di coinvolgere anche tutta la popolazione di Ledro.

Vorremmo proporre un mapping a sfondo culturale.

Dovremmo organizzare un servizio d’ordine, coadiuvati dagli adulti. 

Anche il circolo dovrà essere preparato nel migliore dei modi.

La differenza tra un Campionato del Mondo ed un Campionato del Mondo Universitario risiede nel fatto che in quello Universitario deve essere

contemplato anche un programma culturale , perché lo sport deve essere imprescindibile alla cultura.

Il comitato di Regata e la giuria verrà concordata con la Federazione Italiana Vela su base anche degli scambi internazionali. Alcuni di noi

collaboreranno con entrambi gli organi di giudizio durante la regata. 

Verrà organizzato un servizio di ristoro continuo al circolo ed un servizio di primo soccorso in collaborazione con la Croce Rossa di Ledro.

Questo evento creerà un importante indotto economico immediato sull’economia di Ledro nel settore turistico, tipografico artigianale, sia una

importante promozione turistica in tutto il mondo del lago di Ledro. 

Il nostro scopo è riuscire a lasciare a tutti i volontari delle competenze in più che possano poi spendere sia nel mondo dello studio che dello sport

e del lavoro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il nostro scopo è creare una rete di volontari che sappiano organizzare un evento sportivo, e non solo, con professionalità e competenza.

Noi ci aspettiamo di consolidare le nostre abilità tecniche velistiche in acqua e la manutenzione di una barca ed un circolo a terra.

Vorremmo migliorare la nostra capacità di relazione con gli altri e per alcuni di noi anche superare quella timidezza che a volte non ci permette di

esprimerci in pubblico.

Ci aspettiamo di imparare le tecniche rudimentali di comunicazione con i media e la compilazione di comunicati stampa.

Alcuni di noi assisteranno la troupe televisiva che verrà a riprendere l’evento e siamo molto interessati alla ripresa, al montaggio e messa in onda

di un servizio o trasmissione televisiva.

Impareremo molte nozioni di amministrazione e finanziamento di una società sportiva.

Auspichiamo di creare una rete di conoscenza giovanili di tutto il mondo da poter poi consolidare con altri contatti tramite facebook ed il web.

Vorremmo condividere le nostre esperienze di vita a Ledro e studio con le esperienze dei giovani che verranno.

Ci aspettiamo di migliorare il nostro inglese , dato che sarà la lingua ufficiale , sia in acqua che a terra e nelle comunicazioni .

14.4 Abstract

Il progetto si propone di costituire un giovane comitato organizzativo che fornirà il supporto tecnico necessario per la realizzazione delle

Universiadi di Vela 2014 presso il lago di Ledro. Ci prepareremo con degli esperti sulle tematiche e problematiche relative ai campionati/eventi

sportivi di alto livello, stimoleremo la partecipazione della popolazione locale, sensibilizzeremo il volontariato dei giovani fornendo loro

competenze professionali legate all'organizzazione di eventi sportivi.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 26
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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 63

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 190
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 LA VERIFICA SARA’ IL CAMPIONATO STESSO , SE OGNI VOLONTARIO SAPRA’ SVOLGERE IL PROPRIO COMPITO O DOVE INVECE

SBAGLIEREMO. 

2 VERRA’ PROPOSTO UN QUESTIONARIO AD OGNI VOLONTARIO IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI TRENTO. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 3800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3000,00

€  800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

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: 600,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3200,00

€  1600,00

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)  Tutti i membri

 € Totale: 1600,00

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3200,00 € 1600,00 € 0,00 € 1600,00

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

_8_ 2014AGL

2. Titolo del progetto

Non solo pesca: scoprire il territorio in autonomia e in gruppo andando a pesca

3. Riferimenti del compilatore

Nome stefania 

Cognome ferrari 

Recapito telefonico 345 7038182 

Recapito e-mail stefania.ferrari90@gmail.com 

Funzione Assistente educatrice e referente Alto Garda e Ledro dell'Associazione Comunità Handicap Onlus 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Comunità Handicap Onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Comunità Handicap Onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE COMUNITA' HANDICAP Onlus (CH), Associazione di gruppi di famiglie con handicap e difficoltà del Trentino

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

La sede principale è a Roncone (TN), ma l'Associazione è attiva anche sul territorio Alto Garda e Ledro

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)  Onlus, a.s.d.

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/12/2013 Data di fine  15/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/1/2014 Data di fine  15/5/2014

  Realizzazione Data di inizio  19/05/2014 Data di fine  13/09/2014

  Valutazione Data di inizio  15/09/2014 Data di fine  15/10/2014

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

Alto Garda e Ledro
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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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 Per migliorare la qualità di vita delle persone è importante l’integrazione nel tessuto sociale. Ci proponiamo di favorire la realizzazione e il

consolidamento di un nuovo senso di appartenenza delle persone disabili alla loro Comunità e al loro Territorio. Di conseguenza far diventare il

nostro territorio luogo di sviluppo culturale e sociale. 

2 Dare occasioni ai ragazzi disabili di trascorrere momenti all’aria aperta all’insegna del divertimento e dello sport. Dare l’opportunità a questi

ragazzi di fare nuove esperienze e nuove conoscenze, apprendere cose nuove, mettendosi in gioco e ricercando l’autonomia alla pari dei loro

coetanei. 

3 Sensibilizzare la parte di giovani “normodotati” al mondo della disabilità, creando occasioni di scambio, di aiuto e solidarietà. 

4 Lo sport è fonte di benessere e un’occasione di incontro. La pesca è un’attività pratico sportiva adatta ai vari livelli di abilità psicomotorie. La

pesca e le uscite all’aperto permettono alle persone disabili di acquisire ed allenare le abilità motorie, sia generali che specifiche, aumentando

l’autostima e favorendo la riabilitazione. I ragazzi, sia i normodotati che disabili, possono apprendere la tecnica della pesca, riscoprendo il valore

della manualità e il diretto rapporto con la natura. Questo sapere può essere investito in un lavoro futuro, sia svolto in cooperative sociali protette

che gestendo una piccola attività in autonomia. 

5 Lavorare in rete con altri enti della zona per creare una realtà in cui tutti i bisogni, anche di chi è meno fortunato, possano trovare spazio.  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto è nato dal desiderio di un ragazzo con grave disabilità di poter pescare. 

L’idea di questo ragazzo è piaciuta ad altri ragazzi residenti nell’Alto Garda e Ledro che come lui non svolgono una vita autonoma e che

necessitano del supporto dell’adulto. 

Da qui, la decisione di dare voce a chi non può parlare, ma come tutti i giovani anche loro hanno degli interessi e dei sogni da realizzare.

I principali destinatari di questo progetto sono quindi i giovani disabili, per dare loro la possibilità di fare nuove esperienze e mettersi in gioco alla

pari dei loro coetanei, e i giovani del territorio, per dare loro la possibilità di intraprendere una nuova attività pratico-sportiva e di conoscere ed

avvicinarsi al mondo della disabilità. In questo aspetto vi è la particolarità del progetto che vuole essere occasione di incontro tra disabilità e

normalità attraverso lo sport della pesca.

La pesca è uno sport che come tale è fonte di benessere e la sua pratica ha effetti positivi sulla salute, diventando così un canale di riabilitazione

che si adatta ai vari livelli di difficoltà psicomotorie, producendo benefici sia a livello della motricità generale che fine.

Tale attività può inoltre avere dei benefici anche su i giovani normodotati, sempre sottoposti a numerosi stimoli, abituati all’avere tutto e subito,

mentre la pesca richiede pazienza, costanza, capacità di attendere, offre momenti di pace in contatto con la natura. Questo permetterebbe a tutti

i giovani di riscoprire il rapporto diretto tra la mano dell’uomo e l’ambiente, esercitando la manualità e la mente, l’incontro con l’altro senza lo

schermo di apparecchi tecnologici.

L’idea è stata subito colta dal Presidente dell’Associazione Pescatori Dilettanti Basso Sarca, Silvano Tabilio, che dà il pieno appoggio per

avvicinare in primis i disabili, ma anche tutti gli altri giovani al mondo della pesca. 

Il progetto è appoggiato anche dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Riva del Garda, che ha tra i suoi utenti molti ragazzi che potrebbero

prendere parte al progetto.

La realizzazione di tale progetto non può però solo far leva sulla forza del volontariato, ma necessita di un supporto della Comunità, non solo a

livello economico per coprire le spese di operatori, volontari, materiale ed uscite, ma soprattutto perché è attraverso la Comunità che passa

l’identità delle persone che la compongono e quindi la sensibilità verso chi è “speciale”.

Il progetto però vuole anche essere occasione per avvicinare i giovani del territorio alla pesca, infatti anche nel nostro territorio la pesca sta

diventando uno sport da “vecchi”, e rari sono i giovani che si interessano a quest’attività e alla sua ricchezza. Pescare può essere un’arte, dietro

a questo mondo si nasconde un sapere di grande conoscenza delle acque e degli abitanti che vi vivono dentro.

Il progetto sarebbe quindi anche occasione per trasmettere alle nuove generazioni il valore della pesca, che non è solo quello di andare a

catturare i pesci, ma dietro vi è una vera filosofia di cura dell’ambiente, delle acque e delle risorse ittiche. Tale lavoro è infatti svolto anche dai

pescatori del nostro territorio, che con passione si prendono a cuore la gestione delle acque dei nostri fiumi e laghi. 

Un obiettivo di questo progetto sarà quindi quello di far conoscere ai giovani il territorio e in particolare la conoscenza delle acque dei fiumi e

laghi che ci circondano, sperando di far nascere in loro la voglia di approfondire questo sapere e, in domani, prendersi cura di questo patrimonio.

La maggior problematica da affrontare sarà quella di trovare i finanziamenti che permettano la realizzazione di tale progetto e l’abbattimento di

alcune barriere architettoniche nei luoghi che frequenteremo (lago Bagatol e sponda del fiume Rione –Pietramurata, azienda Pedrotti-).

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Prima di far partire il progetto:

1) Incontro con il presidente dell’Associazione pescatori dilettanti Basso Sarca (A.P.B.S) a gennaio al fine di verificare la disponibilità dell’A.P.B.S

e definire gli spazi e i tempi del progetto.

2) Dopo aver definito il progetto con il presidente dell’A.P.B.S, si provvederà ad informare anche gli altri soggetti coinvolti attivamente nel

progetto come l’Associazione Vela Lago di Ledro per organizzare l’uscita sul lago di Ledro in estate (coinvolgendo in particolare i giovani

dell’Associazione Vela) e l’Associazione Giovani Arco.

Prevediamo quindi 4 fasi di attuazione:

a) Pubblicizzare il progetto a tutti i giovani attraverso manifesti e volantini nelle scuole (partecipare ad eventuali assemblee organizzate dalle

istituzioni scolastiche), luoghi pubblici, social network, aprendolo a tutti i giovani e gli enti della zona.

b) Verifica degli iscritti, definizione degli spazi (cercando di sfruttare anche il nuovo Centro Giovani di Prabi), preparazione del materiale (in

particolare semplificazione del corso teorico per i ragazzi con difficoltà) e dei tutors-accompagnatori.

c) Percorso teorico: “L' Abc della pesca”

Saranno fornite ai giovani le informazioni base necessarie alla pratica di questo sport secondo quanto previsto dalle direttive provinciali per

l’acquisizione della licenza di pesca. Questa fase verrà svolta con il sostegno dell’Associazione Pescatori Dilettanti Basso Sarca, che ogni anno

organizza la formazione presso la loro sede (Località Lago Bagatol, Dro).

In particolare la giornata di formazione sarà domenica 25 maggio a Dro: la prima parte sarà di formazione (8 ore) e nella seconda parte verrà

somministrato un questionario di verifica e conseguente rilascio della licenza.

Al termine del percorso teorico sarà presentata agli iscritti la seconda parte del progetto: verrà mostrato un video di invito e distribuito un

volantino con le uscite previste e il programma. Si cercherà di coinvolgere i giovani presenti invitandoli al progetto.

d) Uscite all’aperto su i laghi e sul territorio in estate : “Conosciamo il territorio andando a pesca” 

Prevediamo in estate delle uscite all’aperto per conoscere il territorio e vedere i luoghi della pesca (accessibili alle nostre disabilità).

Si prevedono 8 uscite (date e orari da definire):

· Una giornata insieme sul lago di Garda con merenda

· Ad agosto una giornata sul lago di Ledro con l’Associazione Vela Valle di Ledro e i suoi giovani collaboratori: dopo una breve accoglienza e

preparazione teorica si andrà sul lago con la barca.

· Uscita presso il Biotopo località Lago di Toblino

· Le restanti uscite si svolgeranno presso il Lago Bagatol dove i ragazzi potranno sperimentare anche la pesca e trascorrere un po’ di tempo

all’aria aperta e in gruppo. Dopo

un sopralluogo ci è sembrato il luogo più accessibile, inoltre essendo una riserva ittica i ragazzi saranno maggiormente soddisfatti.

In questa fase saranno coinvolti i tutor dei ragazzi, i membri dell’Associazione Pescatori, Associazione Giovani Arco e volontari e tutti coloro che

vorranno partecipare al progetto.

All’interno dell’intero progetto i volontari e in particolare i GIOVANI VOLONTARI che aderiranno al progetto svolgeranno un ruolo importante

partecipando insieme ai ragazzi in difficoltà alle attività previste come appunto la pesca e le uscite sul territorio.

Il ruolo del volontario sarà vario: ognuno metterà a disposizione sue capacità e voglia di fare a sostegno di chi è in difficoltà e dei bisogni di

ciascuno. Si cercherà di valorizzare la figura del volontario come risorsa del progetto quale persona appassionata alla pesca ma anche sensibile

e disponibile a trascorrere giornate speciali, creare nuove amicizie, condividere esperienze in uno scambio reciproco.

Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile sarà un importante risorsa per il progetto in quanto gli operatori sanitari potranno fornire informazioni e

modalità di gestione dei ragazzi con difficoltà fisiche e psichiche al fine di organizzare nel miglior modo possibile gli spazi e le attività facilitando

chi ha difficoltà.

All’interno del progetto sono infatti previsti quattro giovani operatori dell’Associazione Comunità Handicap (ancora da definire i nominativi,)

specificatamente formati a gestire ragazzi con difficoltà psichiche e fisiche.

I tutors incaricati dovranno da un lato occuparsi dei ragazzi con disabilità supportandoli nelle difficoltà che incontreranno, aiutandoli a gestire le

attività nel tempo e nello spazio e a mantenere un comportamento adeguato al contesto. Dall’altro essere mediatori tra i ragazzi in difficoltà e gli

aderenti al progetto creando occasioni di scambio, amicizia e conoscenza per costruire relazioni importanti.

Al termine del progetto è previsto un incontro di revisione finale con tutti gli aderenti al progetto per una valutazione complessiva del progetto

attraverso l’ascolto dei partecipanti e la somministrazione di questionari di gradimento. Sarà un’occasione per parlare dell’ esperienza fatta, per

scambiarsi i contatti ed eventualmente gettare le basi per un nuovo progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Da questo progetto ci si aspetta:

1. L’integrazione di giovani disabili nel territorio al fine di rafforzare il loro senso di appartenenza alla Comunità e di conseguenza fare diventare la

Comunità luogo di sviluppo sociale e culturale.

2. aver dato la possibilità ai ragazzi disabili di fare nuove esperienze, apprendere cose nuove e conoscere nuove persone, mettendosi in gioco,

riscoprendo l’autonomia e migliorando l’autostima.

3. aver sensibilizzato la parte di giovani “normodotati” ai giovani diversamente abili, creando occasioni di scambio, di aiuto, di solidarietà e di

crescita reciproca.

4. Aver avvicinato i giovani alla pesca e aver trasmesso la conoscenza del territorio che li circonda. 4.

14.4 Abstract

“Non solo pesca: scoprire il territorio in autonomia e in gruppo andando a pesca”: progetto di formazione ed educazione a favore di ragazzi

disabili, la cui realizzazione passa attraverso l’integrazione di questi ragazzi nel territorio e quindi il coinvolgimento di tutti i giovani. Il progetto non

vuole quindi essere solo un’opportunità rivolta solo ai ragazzi disabili, ma uno scopo è quello di sensibilizzare la Comunità e in particolare i

giovani alla disabilità attraverso la pesca.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Presidenti delle Associazioni coinvolte

 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)

 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)

  X Altro (specificare)  volontari

 Numero partecipanti attivi 40

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

Tutta la cittadinanza

 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)

  X Altro (specificare)  volontari

 Numero fruitori 40
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 incontro di revisione finale con tutti gli aderenti al progetto per una valutazione complessiva del progetto attraverso l’ascolto dei partecipanti e la

somministrazione di questionari di gradimento. Sarà un’occasione per parlare dell’ esperienza fatta, per scambiarsi i contatti ed eventualmente

gettare le basi per un nuovo progetto. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4850,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  450,00

€  400,00

€ 

€  1000,00

€  1000,00

€  1000,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

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  40 tariffa oraria  25,00€ forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  25,00€ forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  25,00€ forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  25,00€ forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

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: 1000,00

€ 

€  500,00

€  500,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3850,00

€  2000,00

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)  TUTTI I MEMBRI DEL

TAVOLO

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3850,00 € 2000,00 € 0,00 € 1850,00

percentuale sul disavanzo 51.95 % 0 % 48.05 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2014AGL

2. Titolo del progetto

C.R.P. Centro Riuso Permanente

3. Riferimenti del compilatore

Nome Daniela 

Cognome Pietrantonio 

Recapito telefonico 0461 823165 

Recapito e-mail segreteria@progetto92.net; daniela.pietrantonio@progetto92.net 

Funzione Supporto Coordinamento 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Progetto 92 s.c.s.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento, via Solteri 76

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)  associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  31/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  31/08/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Comuni di Riva di Garda ed Arco
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Lato ecologico: -Riduzione dei materiali da smaltire con benefici ambientali, -Una più efficace differenzazione diminuendo il rifiuto non riciclabile e

allungando il ciclo di vita degli oggetti, -Rafforzamento dell’opinione pubblica del concetto: “rifiuti, da problema a risorsa” 

2 Lato economico: - Riduzione dei materiali da smaltire con conseguente risparmio economico, -Una più efficace differenzazione diminuendo il

rifiuto non riciclabile e aumentando il ciclo di vita dei beni, -Possibilità di entrate e collaborazioni per far diventare il progetto auto sostenibile 

3 Lato organizzativo: -Coinvolgimento dei giovani nelle fasi di ideazione, progettazione e gestione del progetto; -Creazione di una rete stabile dei

soggetti territoriali interessati a rendere permanente e auto sostenibile il progetto, - Limitare i costi di logistica con l’affiancamento a spazi comunali

già organizzati e definiti, - Ideare laboratori volti al ripristino delle funzionalità dei vecchi oggetti , -Proporre laboratori per l’utilizzo creativo ed

artistico degli oggetti dismessi 

4 Lato sociale: -Educare i giovani coinvolti e le loro famiglie all’attenzione per il valore intrinseco e residuo dei beni, -Lavoro idoneo a sviluppare le

capacità lavorative anche in soggetti dalle abilità medio-basse,- Promuovere nuove esperienze di volontariato o laboratoriali, -Rendere il progetto

replicabile anche alle realtà periferiche del territorio 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Al mondo d’oggi molti manufatti in buono stato e ancora utilizzabili vengono gettati per vari motivi (trasloco in altro luogo, persone benestanti che

cambiano oggetti in ottimo stato per averne di nuovi, diminuzione delle case con possibilità di stoccaggio come cantina o soffitta, ecc). Per questi

motivi, giornalmente nei CRM vengono lasciati: televisori ancora funzionanti, attrezzature sportive per bambini che crescono e non più adatte a

loro, materiali riutilizzabili per hobbistica, giocattoli, vestiario, oggettistica ecc.

Il piano che avremmo il piacere di sperimentare nel territorio dell’Alto Garda, consiste in un progetto già esistente in altri Stati dell’Unione

Europea (Germania, Olanda) unito ad un programma occupazionale; esso prevede l’opera di ragazzi e giovani adulti che, adeguatamente formati

e assistiti, possano valutare e stoccare i beni in ingresso del centro di raccolta materiali, per destinarli a un nuovo ciclo di vita.

L’obiettivo educativo è sia verso gli utenti dei CRM, che nel conferimento del bene prendono coscienza delle funzionalità residue e del beneficio

ecologico e sociale del suo mantenimento, sia verso i ragazzi coinvolti nella gestione del processo che delle scuole o altri attori del territorio che

verranno informati e coinvolti. Risponde al bisogno di attivazione di ragazzi in attività strutturate che abbiano un risvolto positivo (sociale e, in

questo caso, ambientale) e ad un incremento della conoscenza e consapevolezza del ciclo dei rifiuti nei giovani e nella popolazione in generale.

La Cooperativa Progetto92 si occupa di educazione e inserimenti lavorativi di giovani da oltre vent’anni. Con il territorio dell’ Alto Garda ha

sviluppato una rete di relazioni e ha evidenziato l’importanza del protagonismo giovanile e dell’educazione ambientale delle giovani generazioni,

per le quali il compito educativo sia assunto da famiglie consapevoli, dalla scuola, dagli assessorati di competenza e dalle organizzazioni presenti

sul territorio.

Il ruolo dell’educatore sarà di promuovere l’approccio alla cultura cooperativa attraverso l’esperienza della Cooperazione Trentina,grazie alla

metodologia sperimentata e adottata nel mondo della scuola tramite la promozione delle esperienze di Associazioni Cooperative Scolastiche tra

gli studenti. Si propone di sperimentare una modalità analoga di formazione non formale alla cultura cooperativa attraverso la messa a punto e la

sperimentazione di un percorso di promozione di una Associazione Cooperativa Giovanile (ACG) pensata come strumento metodologico di

gestione delle attività e nel contempo di apprendimento attivo dei principi e dei valori della cooperazione, da mettere a disposizione del gruppo

giovanile che si preparerà alla gestione operativa del progetto. La metodologia è già stata utilizzata con successo nel progetto Incantiere Crew

del 2013 e il gruppo di giovani formato è disponibile ad incontrare il nascente gruppo CRP per sostegno e scambio di esperienze. Il progetto

prevede la chiusura della fase organizzativa e promozionale entro settembre 2014, per dare ampio spazio alla realizzazione delle attività.

Nella fase progettuale si sono incontrati i rappresentanti dell’associazionismo locale e dell’amministrazione pubblica per condividere l’idea

progettuale. Inoltre è stato informato anche l’assessore della Comunità di Valle per la Gestione del Territorio e Ciclo rifiuti, Michela Calzà.

Il progetto si articola in diverse fasi ed ha una durata biennale (2014-2015).

Condizionalità per l'approvazione della parte del progetto che riguarda il 2015 sarà l'aver raccolto entro il 31.12.2014 almeno n.12 adesioni di

giovani. Tale elenco di nominativi sarà inviato in via formale all'ufficio del Piano Giovani entro il 10/01/2015.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel 2014 l’educatore e il ref. tecnico si dedicheranno alla costruzione e accompagnamento del gruppo appena formatosi (fase 1, 2 e 3) per un

totale di 60 ore e indicativamente 20 incontri da tre ore.

In più sono previste 20 ore ulteriori per il ref. tecnico necessarie per gestire i vari aspetti organizzativi e tecnici e soprattutto per avviare l’attività di

networking prevista nella fase 1.
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Nel 2014 ci sara' la costruzione del networking delle realtà associative, datoriali e imprenditoriali interessato alla partecipazione fattiva

all'iniziativa. Tali realta', soprattutto quelle che offrono servizi socio educativi a minori e giovani, verranno coinvolte nelle ricerca e selezione dei

giovani interessati a far parte del progetto e nel dare una mano fattiva alla realizzazione dello stesso. Sara' data precedenza ai ragazzi in cerca di

lavoro, per i quali il tema del riuso potrebbe avere dei risvolti positivi dal punto di vista occupazionale. In questa fase ci sara' anche il

coinvolgimento dell'Agenzia del lavoro. Sara' impostata una campagna pubblicitaria dal basso e chiedendo alle realta' coinvolte di promuovere

l'iniziativa.

I passaggi fondamentali in fase di avvio saranno

1) PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA

- in primo luogo tramite contatto diretto con le realtà territoriali locali potenzialmente interessate e coinvolgibili per presentare il progetto e i suoi

obiettivi. Sarà sollecitata ogni realtà in relazione alla possibilità di invitare i propri ragazzi a candidarsi e partecipare alla costituzione del gruppo

“promotore”. 

- saranno coinvolti nel progetto dei volontari esperti nelle tematiche del riuso ( centri Cedas , Caritas diocesana ) e dei temi legati all'ecologia

(wwf/cai/sat). Queste persone porteranno delle esperienze di senso e accompagneranno sia il gruppo promotore che il gruppo dei giovani attivi

nel progetto.

- sarà successivamente svolto un incontro presso il nuovo centro giovani di Arco con tutti i soggetti che si sono detti interessati o disponibili.

- verranno ideati e prodotti materiali promozionali come flyer e manifesti con lo scopo di invitare i ragazzi interessati al progetto

2) COSTITUZIONE DEL GRUPPO PROMOTORE E FORMAZIONE

- Si comincerà a svolgere in orario pomeridiano e serale (a seconda delle disponibilità dei presenti) una serie di incontri (almeno n.3-4, per un

totale di 10 ore) finalizzati a costituire e cementare il gruppo promotore dei giovani. Si avvierà la fase identitaria del gruppo, con la definizione

degli scopi, delle attività e dei ruoli dei diversi componenti. Sarà creato un gruppo Facebook dedicato. Saranno spiegati concetti/principi

cooperativi, metodi e tecniche che stanno alla base dell'agire cooperativo e delle nozioni sulla costituzione di un ente cooperativo (

mutualita'/territorialita'). 

Saranno coinvolti nelle varie fasi docenti e portatori d'esperienza come Alberto Ianes studioso di storia cooperativa, Stefano Maines, Mattia

Mascher e Marina Pancheri, della Federazione della Cooperazione ufficio educazione cooperativa. 

Alcuni incontri saranno dedicati alla formazione e sensibilizzazione sui temi dell'oggetto non come rifiuto ma come ricchezza, cultura, risorsa.

Non mancheranno le esperienze concrete anche tramite visita studio.

Nel 2014:

1. a Rovereto presso Re Mida,

2. a Pergine presso coop CS4 centro del riuso, 

Nel 2015:

3. a Brescia presso la cooperativa Cauto,

4. a Reggio Emilia presso la cooperativa Anima Mundi, 6. a Trento presso coop Alpi recupero ausili sanitari.

Per tali viaggi sono stati previsti €500 per spostamenti e €100 per vitto per il 2014 e €600 per spostamenti e €200 di vitto per il 2015.

Al termine di questa fase si perverrà alla definizione:

- di un vero e proprio organigramma costruito in base al tempo reale che ciascuno può mettere a disposizione e al ruolo che vuole rivestire (come

responsabile o come semplice supporter);

- di un cronoprogramma relativo alle prime azioni necessarie all'allestimento del C.R.P. (fase 3) e unorelativo alla fase di prima sperimentazione

del C.R.P. (fase 5)

3) ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO FISICO DEL C.R.P.

- scelta del luogo (tra quelli disponibili) in cui realizzare e allestire il C.R.P. in cui verrà raccolta la merce prima di essere conferita nei C.R.M.

- allestimento fisico del C.R.P con la predisposizione delle scaffalature in legno per la ricezione e la catalogazione delle merci.

- predisposizione di un sito o pagina Facebook aggiornata rispetto allo stato dei lavori e rispetto agli oggetti (che cosa c'è o che cosa manca

rispetto a esigenze laboratori o normali cittadini)

L'assicurazione di 300 euro in 2014 è per gruppo attivo in CRP.

4) PROMOZIONE DEL C.R.P. / LABORATORI DEL RIUSO

- verrà ideata e realizzata una campagna promozionale che informi la cittadinanza dell'esistenza del C.R.P. . Si ricorrerà alla consulenza di

un'agenzia di comunicazione per il naming, l'ideazione grafica del logo, la realizzazione del materiale promozionale al fine di destare il maggior

interesse possibile nella cittadinanza.

Saranno sicuramente affissi - previa autorizzazione - dei manifesti in prossimità dei C.R.M. .

5) PRIMA SPERIMENTAZIONE DEL C.R.P. (3 mesi)

- definizione di giorni e orari fissi in cui il C.R.P. sarà aperto al pubblico.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi
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segue 14.2

In parte serviranno per costituire un fondo per la costruzione di un primo laboratorio ( cicloofficina/..)

- svolgimento di almeno n.3 incontri con il gruppo promotore

- al termine dei tre mesi sarà svolto un bilancio su punti di forza e di debolezza emersi in questi tre mesi 

- individuazione delle eventuali modifiche correttive.

L'assicurazione di 800 euro in 2015 è per gruppo attivo in CRP.

Il piano di lavoro presume che i ragazzi (in affiancamento ad un educatore della cooperativa Progetto92 e ad un referente tecnico), prendano le

merci che il privato conferisce al CRM, ma che in realtà sono in buono stato e interessanti per altre persone. Tali merci vengono catalogate

attraverso un software con data, tipologia e numero progressivo o codice identificativo; il codice dovrà essere applicato con un adesivo

all’oggetto e posizionato in modo ordinato sotto una piccola struttura predisposta. Per evitare di accumulare troppe merci il software indicherà un

giorno di scadenza preimpostato, superato il quale senza che l’oggetto sia stato ricollocato, verrebbe rimesso nel ciclo dei rifiuti. L’oggetto

verrebbe accantonato e in seguito portato in altra sede, pulito verificato e ripristinato. In seguito si potrebbe realizzare un piccolo gazebo in pvc,

adiacente al CRM, ma al di fuori del perimetro. Ogni persona che acceda al centro potrebbe vedere tali merci e nel caso in cui individui un

oggetto interessante, prenderlo lasciando in cambio una cifra forfettaria. In seguito al ricollocamento di un oggetto l’utente-operatore depennerà il

codice dall’apposito software, e prima di consegnare l’oggetto farà firmare un tagliando con matrice in cui la persona dichiarerà di prendere il

manufatto dal punto di vista di oggettistica o modernariato senza alcuna funzionalità, in modo da declinare qualsiasi responsabilità all’utente e ai

responsabili del progetto.

6) IMPLEMENTAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL C.R.P. 

Si prevede di arrivare a tale fase nella prima metà del 2015, con lo sviluppo delle azioni necessarie all'avvio di laboratori pratico-operativi

caratterizzati dal fatto che i partecipanti lavoreranno su determinati oggetti (p.e. laboratorio bici, realizzazione oggetti creativi, arredi...). Secondo

un'ottica di rete e di filiera si cercherà di prendere contatto e avviare delle collaborazioni con associazioni e enti/servizi del territorio disponibili ad

ospitare presso le proprie strutture determinati laboratori. Lo scopo è proprio quello di stimolare la creatività e la costituzione di gruppi autonomi

che operino in sinergia con il C.R.P. . I laboratori del riuso dovrebbero servire per dare continuita' al progetto , per sostenere i giovani in un

attivita' stabile concreta e per promuovere la socializzazione al lavoro.

Nell’arco del 2015 il monte ore dell’educatore e del referente tecnico sarà suddiviso proporzionalmente tra : coordinamento delle rete delle realtà

coinvolte e coordinamento progettuale (30 ore annue a testa), coordinamento delle attività presso il CRP (due aperture settimanali coordinate da

referente tecnico di 2 ore ciascuna per un monte ore complessivo di 160 ore e affiancate, in base alle esigenze del gruppo, dall’educatore con

un’ipotesi di 100 ore) , attività laboratoriali e viaggi formativi (50 ore educatore e 30 ore Referente tecnico).

14.3

I risultati principali del progetto sono

1. la creazione di un gruppo di giovani motivati, che , attraverso l’educazione cooperativa, possano assumersi diversi ruoli e maturare la

conduzione condivisa delle fasi progettuali, la loro programmazione e promozione 

2. la riduzione dell’impatto ambientale del consumismo, insegnando agli adulti che conferiscono i beni e ai ragazzi che li raccolgono, il rispetto

per i beni di consumo, la loro valorizzazione e il prolungamento del loro ciclo di vita. 

3. l'aver dato ai giovani dando occasioni e opportunità concrete di lavoro, non solo attraverso la raccolta dei beni in disuso, ma anche attraverso il

ripristino di diverse categorie di oggetti (laboratori ciclofficina, ripristino pc, vestiario, falegnameria…) e laboratori inerenti la green economy.

4.aver contrastato la cultura dell’«usa e getta»;

5. aver sostenuto la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;

6. aver promosso il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre

la quantità di rifiuti da avviare a

trattamento/smaltimento;

7. aver realizzato una struttura di sostegno a fasce sensibili di popolazione, come i cittadini meno abbienti, consentendo una possibilità di

acquisizione, a titolo gratuito, di beni di consumo usati ma funzionanti ed in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le

finalità originarie dei beni stessi;

8. aver contribuito a superare il fenomeno del rovistamento nei cassonetti o nei luoghi di conferimento dei rifiuti

9. aver offerto un’occasione formativa pratica ai ragazzi che partecipano al progetto

10. aver sviluppato scenari futuri in base all’interesse riscontrato sul territorio, progettando laboratori di riuso creativo o di ripristino delle

funzionalità dei beni

Nell’arco progettuale si presume di poter far visionare ai ragazzi 1500 oggetti appartenenti alle diverse categorie merceologiche, che si riesca a

recuperarne all’uso circa 300, con una ricollocazione di almeno della metà di essi.
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14.4 Abstract

Il progetto si propone di costituire un gruppo di giovani che allestisca un punto/centro di recupero permanente di oggetti che altrimenti

diventerebbero rifiuti. La funzione di tale CRP sarebbe triplice: 1) accogliere, selezionare e categorizzare gli oggetti conferiti dai cittadini, 2)

inviare determinate tipologie di oggetti a costituendi o già esistenti laboratori del riuso, 3) esporre e donare o vendere alcuni degli oggetti

rigenerati o riparati.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

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)

  X Altro (specificare)  Fruitori CRM

 Numero fruitori 150

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Coinvolgimento ragazzi

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione ad opera del settore Educazione ambientale del Consorzio Consolida 

2 Riunioni periodiche comitato organizzatore 

3 Questionario di gradimento 

4 Schede di osservazione volontari 

5  

€ Totale A: 6325,00

€  300,00

€ 

€ 

€  550,00

€  0,00

€  300,00

€  300,00

€  0,00

€  100,00

€  500,00

€  900,00

€ 

€  147,00

€  252,00

€  1728,00

€  1248,00

€ 

€ 

€  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  60 tariffa oraria  20,8 forfait  educatore professionale Francesco Gabbi

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  21,6 forfait  referente tecnico esperto in tematiche ambientali e riuso Coopereativa

Progetto 92_ Luca Degara

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  24,5 forfait  Luisa Dorigoni, responsabile Formazione e Comunicazione Cooperativa

Progetto 92

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  24,5 forfait  Marina Pancheri, referente centro Re Mida

 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)  per i docenti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare)  consulenza per naming e ideazione grafica/logo

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 740,00

€  0,00

€ 

€  740,00

€ 

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)   Progetto92, ConSolida

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5585,00

€  2800,00

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)  tutto il Tavolo

 € Totale: 2800,00

€ 

€ 

€  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

€ 5585,00 € 2800,00 € 0,00 € 2785,00

percentuale sul disavanzo 50.13 % 0 % 49.87 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2014AGL

2. Titolo del progetto

Maggior Età 2014

3. Riferimenti del compilatore

Nome Maria Pia 

Cognome Amistadi  

Recapito telefonico 0464 571729 

Recapito e-mail amistadi.mariapia@altogardaeledro.tn.it 

Funzione responsabile SSA 

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

 X 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

Comunità Alto Garda e Ledro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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

 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  02/12/2013 Data di fine  13/12/2013

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

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

  Valutazione Data di inizio  02/06/2014 Data di fine  28/06/2014

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

Arco-Riva del Garda
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 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

 X 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 Celebrare il passaggio all’età adulta/maggior età dei ragazzi che nel 2014 compiranno 18 anni tramite una cerimonia in cui siano presenti i

ragazzi e le autorità civili favorendo una reciproca presa di coscienza/conoscenza 

2 Stimolare l'impegno civico e la responsabilità personale dei nuovi maggiorenni del 2014 

3 Favorire il dialogo tra giovani e testimonial/adulti significativi in relazione a temi centrali legati al territorio 

4 Dare la possibilità ai giovani di esprimere pubblicamente il proprio punto di vista, le proprie proposte, i propri interessi 

5 Sensibilizzare gli amministratori locali rispetto ai diritti e alle esigenze del mondo giovanile 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

La Comunità Alto Garda e Ledro crede nell'importanza di celebrare ufficialmente il passaggio alla maggior età dei ragazzi neo-diciottenni tramite

un riconoscimento formale e istituzionale, attraverso una presa di coscienza reciproca tra da parte dei sindaci dei comuni e del presidente della

Comunità di Valle e di tutte le altre autorità civili del territorio.

L'intenzione è di dare rilievo e sottolineare l'importanza per la vita di una comunità dell’entrata in scena delle nuove generazioni, attraverso un

incontro e un confronto tra neo maggiorenni e le diverse rappresentanze istituzionali e civili della Comunità dell'Alto Garda e Ledro per una

reciproca presa di coscienza, da una parte dell'importanza che le nuove generazioni hanno sulla futura governance del nostro territorio e quindi

sull'importanza di attivare tutti i canali di partecipazione possibili affinché essi si assumano la responsabilità personale e pubblica del proprio

impegno civico e, dall'altra, dell'opportunità che il mondo adulto offra ai giovani la possibilità di accedere a sempre più ampi spazi espressivi e

partecipativi che possano permettere loro di dare il proprio contributo al fine di costruire una società sempre migliore.

A tal fine è prevista la partecipazione all'evento di tutte le quarte classe degli Istituti Scolastici Superiori del territorio della Comunità, dei sette

Sindaci della Comunità e di molte rappresentanze del mondo della cooperazione locale, del mondo associativo e del volontariato locale.

L'intenzione del progetto è di dare rilievo e sottolineare la pregnanza per la vita di una comunità dell'entrata in scena dei Neo-adulti, oltre che

attraverso la possibilità di dare loro voce nell'organizzazione e nella gestione dei diversi workshop previsti, anche attraverso un momento rituale

finale che evidenzi e sancisca in modo pubblico il passaggio alla Maggiore Età.

Questa azione vuole quindi proporre una riflessione sulle aspettative e sul ruolo delle giovani generazioni rispetto alla Comunità in cui vivono e in

cui sono radicati, anche alla luce di concetti ben più vasti di identità, responsabilità, partecipazione, di cittadinanza europea, ecc.

Ormai, quello dell'Evento della Maggiore Età è diventato un appuntamento che, nonostante la sua ripetizione negli ultimi anni, è fortemente

sentito e richiesto 

- dalle diverse amministrazioni comunali locali che ne hanno riconosciuto il significato e la pregnanza di proporlo a livello comunitario, 

- dai ragazzi in procinto della maggiore età che, in una comunicazione peer to peer con chi è stato testimone delle precedenti edizioni, hanno

maturato forte aspettativa di esserne protagonisti, in quanto sanno che vi sono molti spazi in cui saranno loro a essere protagonisti

- dalle diverse agenzie educative del territorio che lo interpretano come momento formativo/educativo della propria offerta scolastica.

In particolare la precedente edizione che ha visto i ragazzi protagonisti in veste di conduttori dei 4 workshop e presentatori sul palco (davanti a

400 persone tra coetanei e adulti) ha riscosso un grande successo e acceso il desiderio da parte dei nuovi 18enni di vivere un'esperienza di

protagonismo analoga.

Con le agenzie educative si è condivisa l'opportunità per il 2014 di focalizzare l’attenzione sul tema e sui valori dell’impegno civico nel proprio

territorio. 

La maggiore età infatti conferisce una serie di capacità di espressione di diritti e doveri, che devono essere accompagnati da una forte presa di

coscienza rispetto al contesto personale e comunitario in cui una persona è inserita. E’ necessario infatti prendere coscienza che comunità attiva

e viva è sinonimo di partecipazione, raggiungibile soltanto attraverso l’impegno e una rappresentazione di sè e del contesto matura e

responsabile.

Quest'anno il format sarà ancora differente: i workshop non saranno contemporanei e in sale separate (a causa del minor tempo disponibile per

prepararli e della diversa location) ma in plenaria (più secondo il format del talk show) che saranno preparati e condotti da un testimonial e dai

ragazzi.

Infatti saranno individuati 4 testimonial (che verranno gratuitamente) - in ipotesi l'assessore alle politiche giovanili della PAT, Sara Ferrari, il

manager Vittorino Filippas di TrentoRise, l'esperto in politiche giovanili Giovanni Campagnoli, una campionessa sportiva di livello internazionale -

che prepareranno e realizzeranno il loro intervento (ciascuno di massimo 30 minuti) insieme ai ragazzi (come l'anno scorso gli studenti

rappresentanti d'istituto).

Vi sarà un intermezzo dedicato all'espressione della creatività giovanile: saranno invitati a esibirsi sul palco un trio di giovani ballerini.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto mira a promuovere la riflessione e il confronto intergenerazionale sui temi dell’impegno civico declinato attraverso temi e concetti vicini

alla sensibilità e al linguaggio giovanile attraverso il coinvoglimento delle classi quarte degli istituti superiori.
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FASE ORGANIZZATIVA PRELIMINARE

(Fuori dall’orario scolastico. Tra aprile e maggio)

Saranno coinvolte le seguenti Agenzie educative:

- Liceo Maffei 

- Istituto Floriani

- Istituto Gardascuola

- C.F.P. ENAIP Varone

- C.F.P. ENAIP Arco

- C.F.P. U.P.T. Arco

1. Incontro organizzativo con i dirigenti delle scuole. Verranno definiti i 4 nominativi dei relatori con cui i ragazzi si confronteranno.

2. Incontro organizzativo con gli studenti rappresentanti d'istituto: saranno proposti o codefiniti 4 temi connessi alle competenze del relatore. 

Indicativamente saranno:

- "impegno civico, autonomia personale e istituzionale" con Sara Ferrari

- "i giovani del futuro" con Giovanni Campagnoli 

- "la formazione che fa la differenza" con Vittorino Filippas

- "passione e dedizione" con il campione sportivo.

Ogni scuola ne sceglierà uno (i C.F.P. saranno accorpati in un unico gruppo).

Il lavoro che ognuno dei 4 gruppi dovrà svolgere successivamente a tale incontro sarà (con il supporto del referente tecnico) riflettere sul proprio

tema, arrivare alla definizione di alcuni punti significativi, scrivere il tutto e mandarlo al relatore. Il relatore dovrà preparare una breve riflessione

sul tema affrontato dai ragazzi. Durante l'evento i ragazzi insieme al relatore presenteranno il tema per non più di 20-30 minuti.

3. Incontro/i di coordinamento e aggiornamento con i ragazzi.

4. Preparazione e invio degli inviti ai dirigenti scuole, sindaci, organizzazioni del terzo settore, altri...

5. Incontro preliminare all'evento finale. Checklist.

EVENTO FINALE che si terrà il 19 maggio con la seguente strutturazione:

INIZIO ORE 9 - PRIMA PARTE

- benvenuto e apertura della mattinata (15 minuti)

- introduzione (5 minuti)

- prima riflessione con prima scuola e primo relatore (25 minuti)

- seconda riflessione con seconda scuola e secondo relatore (25 minuti)

- intermezzo artistico: spettacolino di hip hop (5 minuti)

- terza riflessione con terza scuola e terzo relatore (25 minuti)

PAUSA ORE 10:45

merenda/intervallo (20 minuti)

ORE 11:05 - SECONDA PARTE

- quarta riflessione con quarta scuola e Ass. Ferrari (25 minuti)

- presentazione Piano Giovani (10 minuti)

- messaggio di un rappresentante dei dirigenti (10 minuti)

- messaggio del presidente della conferenza dei sindaci (10 minuti)

ORE 12 CIRCA

Momento rituale : cerimonia per il “Passaggio alla Maggior Età” con consegna del dono (15 minuti)

 

L'evento si svolgerà all'interno della sala del CAFFE' CASINO' DI ARCO.

L'importo per noleggi è necessario all'allestimento del service audio-video per la sala (il Casinò ne è sprovvisto).

La merenda veloce (brioche-succo di frutta-caffè) sarà fornita dal Casinò e prevede un costo di circa 3€ per persona per 400 persone.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto si vuole prima di tutto riconoscere "lo spazio" che le nuove generazioni dovrebbero poter avere all'interno delle nostre

comunità: sottolineare in modo pubblico la loro investitura a neo-maggiorenni significa prima di tutto attivare e rafforzare nei giovani adulti il

processo di responsabilizzazione personale verso una piena maturità che sia fautrice sì di diritti ma anche e soprattutto di doveri verso la società

civile. E' solo riconoscendo il loro ruolo di potenziali attori di un cambiamento positivo delle nostre comunità, dandogli visibilità, che i giovani si

sentono riconosciuti nella propria personale e comune volontà di partecipare alla vita pubblica del territorio in cui vivono.

Che poi questo riconoscimento avvenga alla presenza delle diverse rappresentanze Istituzionali e civili locali ha lo scopo che i giovani leggano il

mondo degli adulti quale potenziale alleato della loro crescita, superando quel gap generazionale sempre più sentito all'interno delle nostre

società. Questo momento rimarrà impresso nella loro memoria, com'è e deve essere di tutti i riti di passaggio celebrati nelle diverse culture del

mondo fin dall'antichità, come l'ammissione al luogo dell' "adultità" e della responsabilità.

Altro importante risultato atteso sarà che i giovani non saranno solo spettatori, ma propriamente organizzatori e protagonisti dell'evento: infatti,

dopo averli coinvolti attraverso le scuole, dovranno attivarsi per costruire ed elaborare le diverse fasi del progetto, cercando il testimonial e

affiancandolo durante il workshop, e gestendo la restituzione successiva nella plenaria.

Questo lavoro implica l'acquisizione di competenze organizzative e un know how che rimarrà loro in eredità.

Infine, il progetto avrà la valenza non irrilevante di aver promosso la conoscenza del Piano Giovani presso un pubblico molto ampio di giovani

che, conoscendo il canale, avranno l'opportunità in futuro di essere potenziali presentatori di progetti al POG o di esser coinvolti in altri progetti

presentati.

I giovani neomaggiorenni ricevono un riconoscimento ufficiale e rituale del proprio passaggio alla maggior età .

L'evento sarà stato organizzato secondo la sensibilità giovanile.

I giovani avranno una conoscenza più concreta delle istituzioni locali e del Piano Giovani.

14.4 Abstract

Il progetto consiste nell'organizzazione e realizzazione di una giornata di celebrazione del passaggio alla maggior età da parte dei giovani che

compiranno 18 anni nel 2014. I ragazzi saranno i principali protagonisti della mattinata che vedrà gli studenti organizzatori suddivisi in 4 gruppi

intrattenere la platea insieme a 4 relatori. Vi saranno degli intermezzi artistici. Sarà quindi la volta del messaggio dei sindaci. Infine la cerimonia

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 400
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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

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 fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Verifica attraverso piccola intervista ad un campione rappresentativo di giovani che hanno partecipato al percorso  

2 Raccolta di eventuali suggerimenti per la riproposizione dell'evento. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6250,00

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€  2500,00

€ 

€ 

€  50,00

€  0,00

€  0,00

€  800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  1200,00

€  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)  service audio video

 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)  gadget (maglietta STARTUP START NOW con loghi per 500 ragazzi)

 12. Altro 2 (specificare)  merenda veloce per 400 persone (brioche-succo di frutta-caffè)

 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) 6250,00

€  3150,00

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)  tutti i membri

 € Totale: 3150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6250,00 € 3150,00 € 0,00 € 3100,00

percentuale sul disavanzo 50.4 % 0 % 49.6 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2014AGL

2. Titolo del progetto

TATA SU MISURA

3. Riferimenti del compilatore

Nome lorena 

Cognome prati 

Recapito telefonico 3298520314 

Recapito e-mail ass.giovaniarco@yahoo.it 

Funzione presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  DI PROMOZIONE SOCIALE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  DI PROMOZIONE SOCIALE

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ARCO

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  CULTURALE e SOCIALE

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (UNIVERSITÀ DI TRENTO)

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/10/2013 Data di fine  14/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/10/2013 Data di fine  15/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  16/04/2014 Data di fine  30/09/2014

  Valutazione Data di inizio  30/06/2014 Data di fine  30/11/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Offrire l’opportunità ad un gruppo di giovani di formarsi, di mettere in gioco e sviluppare la propria imprenditività, diventando parte di un gruppo e

partecipando attivamente alla realizzazione di un servizio per la comunità. 

2 Fornire al gruppo di lavoro costituitosi competenze e abilità teorico-pratiche in ambito psico-pedagogico, educativo, ludico-ricreativo; nozioni

teorico-pratiche inerenti la cura dei bambini ed il primo soccorso pediatrico. Fornire al gruppo di lavoro nozioni di comunicazione e collaborazione

con i diversi nuclei famigliari, anche nel rispetto delle diversità (culturali, idealogiche e degli stili di vita). 

3 Promuovere il servizio di accadimento dei bambini piccoli realizzato dal gruppo secondo diverse modalità (babysitter a domicilio, condivisione del

servizio tra famiglie). 

4 Sostenere le famiglie della comunità nel conciliare le esigenze lavorative, famigliari, personali e la cura dei figli. 

5 Trasformare un’attività di lavoro sommersa in una competenza professionale riconosciuta e regolamentata come risorsa per le famiglie della

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

 X 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

Oggigiorno le famiglie si trovano sempre più in difficoltà nel conciliare i ritmi e le esigenze lavorative con la cura dei propri figli, sia a causa degli

orari di lavoro dei genitori non compatibili con quelli dei servizi scolastici, sia a causa della mancanza di sufficienti posti nelle strutture pubbliche e

private rivolte alla prima infanzia. 

Sempre più si assiste anche alla richiesta di un aiuto nello svolgimento dei compiti per quei bambini che hanno genitori lavoratori.

Molte volte in queste situazioni le famiglie affrontano il problema ricercando un aiuto esterno al nucleo, avvalendosi perciò di una babysitter o di

una educatrice, che svolge spesso il proprio lavoro sprovvista di un regolare contratto. 

Ciò contribuisce ad alimentare un mercato del lavoro sommerso con la diretta conseguenza di una mancanza di tutela sia per la famiglia stessa

che per la lavoratrice.

Inoltre questo espone la famiglia al rischio di affidare il proprio figlio ad una persona non qualificata dal punto di vista professionale.

Infine, per alcuni genitori tale supporto esterno rappresenta un onere economico eccessivamente gravoso sul bilancio famigliare.

Parallelamente si assiste alla presenza di un numero elevato di giovani che, attualmente disoccupati, esplicitano il desiderio di svolgere un'attività

lavorativa in ambito socio-educativo, purché tutelati da un regolare contratto di lavoro.

Partendo da queste osservazioni, si è pensato di costituire un team di giovani babysitters, opportunamente formati e qualificati, che collaborando:

• fornirà un servizio per le famiglie:

- alternativo e flessibile;

- rivolto ad un'ampia fascia d'età che si estende dai 0 ai 14 anni garantendo la cura e l'accudimento dei più piccoli e un sostegno nello

svolgimento dei compiti per i più grandi;

- assicurato 24 ore su 24;

- che risponda sia ai bisogni pianificati che ad emergenze improvvise ed imprevedibili;

- sia individuale che di gruppo potendo scegliere di condividere la babysitter nel caso di esigenze simili tra diversi nuclei famigliari;

 svolto sia a domicilio, sia in uno spazio ludico-ricreativo messo a disposizione dall'Associazione Giovani Arco sulla base delle specifiche

esigenze sia famigliari che legate alle diverse fasi evolutive del bambino;

• proporrà alla famiglia l’intervento da parte della persona qualificata e maggiormente adeguata alle esigenze rilevate, studiando l’abbinamento

più consono sulla base delle risorse disponibili;

• sosterrà la famiglia nella gestione degli aspetti burocratici che saranno compito dell'Associazione Giovani Arco, la quale, all'evenienza, si

avvalerà della consulenza del proprio commercialista;

• permetterà ai genitori interessati, qualora abbiano richieste simili, di condividere il servizio di babysitting, con una conseguente agevolazione

economica;

• faciliterà la socializzazione tra bambini sia nel caso del servizio condiviso sia nella fruizione da parte di più baby-sitters dello stesso spazio

ludico-creativo presso la sede dell'Associazione Giovani Arco.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività da realizzare sono le seguenti:

1. Progettazione: il gruppo proponente stabilirà la struttura ed i contenuti del corso. La formazione verrà sviluppata in tre week-end comprensivi di

venerdì sera ai quali seguirà uno stage estivo della durata di due settimane. Successivamente verrà proposta un'esperienza di team building

residenziale di due giorni presumibilmente nel mese di settembre presso Baita Cargoni in località San Giovanni, dove verrà delineato il servizio e

la relativa modalità di promozione (progettazione del video, delle locandine pubblicitarie, della serata di presentazione del servizio e del gruppo di

lavoro ). 

La formazione teorica e pratica riguarderà le seguenti tematiche con docenti ipotizzati ma in attesa di conferma:

• Le fasi di sviluppo ed i bisogni evolutivi del bambino nelle diverse fasce d'età (dott.ssa Francesca Tomasi)

• Interculturalità: confronto tra le diverse pratiche di accadimento e diversi stili educativi (dott.ssa Francesca Tomasi)

• S.O.S. Pediatrico e sicurezza domestica (A.P.S. associazione professionisti della sanità)

• La relazione con il bambino e la sua famiglia: ascolto e comunicazione efficace (dott.ssa Francesca Tomasi)

• Sostenere bambini e ragazzi nello svolgimento dei compiti ( dott. Leonardo Milani)

• Alimentazione sana ed equilibrata ( dott.ssa Elena Faccio)

• La cura dei più piccoli ( dott. Elisabetta Bertagnolli)

• Elementi di psicomotricità ( dott.Giuseppe Nicolodi)

• Attività ludiche individuali e di gruppo in contesti domestici e all'aperto (Nella Valentini)

• Pensare eco-sostenibile e lavorare con materiali riciclabili (centro Remida, Rovereto)

• Manualità e creatività: il mondo del circo e della musica ( Erica Vicenzi)

• Scambio esperienziale: il confronto con una realtà già avviata quale il servizio "Per Mano" presso il Comune di Sesto San Giovanni, durante

l'estate.

Alcuni incontri formativi saranno aperti alla comunità durante tre diverse serate presumibilmente nel mese di maggio; saranno promossi tramite

stampa e locandine nei servizi per l'educazione del territorio.

2. Analisi di mercato e promozione contemporanea: il gruppo si impegna a somministrare un questionario appositamente pensato durante eventi

pubblici rivolti alle famiglie, con gli obiettivi di raccogliere informazioni relative alla necessità e fruibilità del servizio di babysitting e di promuoverlo

al tempo stesso.

3. Promozione corso di formazione per aspiranti babysitters: tramite i principali mezzi di comunicazione verrà pubblicizzata l'iniziativa (giornali,

volantinaggio, social network, contatti raccolti attraverso l'analisi di mercato).

4. Raccolta delle richieste di iscrizione al corso e selezione dei partecipanti (verranno tenuti in considerazione il titolo di studio, motivazione ed

esperienza) 

5. Realizzazione effettiva del corso di formazione

6. Valutazione finale dell'apprendimento teorico-pratico tramite un questionario contenente domande relative ad ogni modulo affrontato fornite dai

vari docenti e tramite una relazione scritta personale a conclusione del tirocinio 

7. Creazione del gruppo di lavoro e ideazione del nome del servizio¬, definizione dei vari ruoli (coordinatore del servizio, responsabile

amministrativo, responsabile tecnico-informatico e della promozione, babysitters).

8. Promozione del servizio: realizzazione dell'incontro conoscitivo di presentazione del servizio rivolto alla comunità; promozione presso i

principali enti pubblici (comuni, scuole, biblioteche, ambulatori pediatrici), comunicazione diretta alle famiglie socie dell'Associazione Giovani

Arco, diffusione attraverso sito appositamente creato, video, social network, ecc.

9. Avvio del servizio: allestimento della stanza dedicata ai giochi e al sostegno compiti in sede da definire con il Comune di Arco, creazione

dell'angolo di accoglienza del nucleo famigliare ed acquisto materiale necessario; raccolta richiesta delle famiglie; ricerca babysitter più adeguata

ai bisogni della singola famiglia, o di più nuclei qualora venga richiesto il servizio condiviso. 

10. Valutazione in-itinere e annuale del servizio: somministrazione periodica di questionari di soddisfazione (ai genitori e ai bambini più grandi),

costante supervisione e formazione permanente con esperto ( dott.ssa Barbara Ongari, professoressa associata del Dipartimento di Sociologia e

Ricerca Sociale dell'Università di Trento, delegata per i servizi educativi e di supporto alla genitorialità) con cadenza mensile al fine di analizzare

e discutere in merito al lavoro svolto ed alle eventuali difficoltà riscontrate.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1.Si crea un gruppo di lavoro di giovani che collabora per la progettazione e realizzazione di un servizio per la comunità.

2.Costituire un gruppo di babysitters professionalmente qualificato.

3. Le famiglie della comunità vengono a conoscenza del servizio creato e delle persone qualificate che lo garantiscono.

4.Creazione di un servizio di babysitting su misura, flessibile e personalizzabile, a supporto della genitorialità.

5.Il servizio viene garantito da personale qualificato e assunto con regolare contratto di lavoro.

14.4 Abstract

Un gruppo di ragazzi/e dell'Associazione Giovani Arco ritiene utile per la comunità progettare un corso di formazione per qualificare alcuni giovani

che andranno a creare un servizio di babysitting attivo 24 ore su 24, rivolto a bambini da 0 a 14 anni, che risponda ai bisogni delle famiglie. Il

servizio potrà essere individuale o di gruppo, potendo scegliere di condividere la babysitter ammortizzando i costi, e sarà svolto sia a domicilio

sia in uno spazio messo a disposizione dall'Associazione.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  video di promozione

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento rivolto sia alle famiglie sia ai giovani partecipanti della formazione sia ai bambini dai 7 ai 14 anni. 

2 Valutazione di apprendimento: relazione a fine stage da parte dei partecipanti per la valutazione delle competenze pratiche, teoriche,

metodologiche e relazionali. 

3 Incontri periodici di formazione permanente (supervisione) al fine di analizzare e discutere in merito al lavoro svolto ed alle eventuali difficoltà

riscontrate. 

4  

5  
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€ Totale A: 12870,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  3000,00

€  300,00

€  600,00

€ 

€  670,00

€  550,00

€  1500,00

€  1200,00

€  1600,00

€  500,00

€  800,00

€  1300,00

€  750,00

€  0,00

€  100,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, vivande e stoviglie biodegradabili, stoffe, tempera e materiali per

laboratori

 4. Compensi n.ore previsto  Aps + Nella Valentini + Erica Vicenzi + Elisabetta Bertagnolli ore totali 15 tariffa oraria  87 forfait 

1300

 4. Compensi n.ore previsto  Leonardo Milani ore 4 tariffa oraria  200 forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  Centro Remida ore 10 tariffa oraria  50 forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  Francesca Tomasi + Giuseppe Nicolodiore + Elena Faccio ore totali 25 tariffa oraria  64 forfait  1600

 4. Compensi n.ore previsto  Barbara Ongari ore 16 tariffa oraria  75 forfait  1200

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  trasferte relatori + telefonia e connessione internet

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Creazione interfaccia sito, creazione logo e marketing (da individuare)

 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

€ 

€  2000,00

€ 

€  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) 10870,00

€  5000,00

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)  tutti i membri

 € Totale: 5000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 10870,00 € 5000,00 € 0,00 € 5870,00

percentuale sul disavanzo 46 % 0 % 54 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2014AGL

2. Titolo del progetto

Gofast! Arte e bricolage in movimento

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Righi 

Recapito telefonico 3479661295 

Recapito e-mail andreagofast@hotmail.it 

Funzione Organizzatore 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

GoFast A.S.D

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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

SI

X 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

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  10/11/2013 Data di fine  01/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/05/2014 Data di fine  15/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  20/06/2014 Data di fine  08/08/2014

  Valutazione Data di inizio  20/06/2014 Data di fine  08/08/2014

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

ARCO - presso la sede Centro Giovani
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 Creare un gruppo affiatato di ragazzi appassionati allo skate 

2 Acquisire competenze manuali e artistiche  

3 Realizzare qualcosa di concreto che sia utile come mezzo di trasporto 

4 Promuovere stili di vita attivi e salutari 

5 Contribuire all'abbellimento del nuovo spazio giovani 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce per stimolare la creatività dei giovani nell'arte del bricolage e della grafica artistica applicandola a qualcosa di concreto ed

utilizzabile che è lo skateboard, che non è solo uno sport ma molto di più, ovvero uno stile di vita che coinvolge l'aspetto artistico e creativo delle

persone.

Inoltre è un'occasione di aggregazione e socializzazione, nascono nuove amicizie spesso anche tra persone tra loro molto diverse appartenenze

e stili.

Inoltre in Europa e vissuto anche molto come mezzo alternativo di trasporto con un bassissimo impatto ambientale ,ecologico , economico.

Non si pensi che lo skate sia per soli giovani, invece coinvolge un'ampia fascia d'età. Anche persone di 40-50 anni usufruiscono di questo mezzo

per mantenersi in forma e provare quell'ebrezza di giovinezza.

Purtroppo in Italia questa cultura è ancora poco sviluppata.

Verranno realizzati uno skate per ragazzo più altri 3-4 che saranno regalati al nuovo spazio giovani .
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Lo staff organizzativo del progetto è composta da tre persone: il referente di progetto, Andrea, più due aiutanti, Alessandro e Manuel, che

accompagneranno i ragazzi in tutto il percorso.

L'esperto falegname di costruzione e shaping della tavolo sarà Fabio Ferretti, professionista del settore e atleta.

L'esperto di grafica e design sarà Lele Lutteri, che ha all'attivo collaborazioni di livello nazionale con importanti aziende di abbigliamento e

oggettistica.

La promozione/pubblicità verrà fatta tramite flyer e tramite social network.

Il percorso si svilupperà in 6 appuntamenti, uno per settimana a partire da giugno.

Si prevede di formare un gruppo di 30 persone.

Di seguito la scansione degli incontri:

1) nel primo incontro vi sarà un momento di conoscenza per formare il gruppo, poi farà una panoramica sulle attività che si andranno a fare.

Verrà anche mostrato e distribuito il materiale necessario alla costruzione, che comunque rimarrà nel laboratorio.

2) nel secondo e terzo incontro si passerà alla fase manuale insieme al nostro professionista falegname che istruirà in merito all'utilizzo di attrezzi

e alle tecniche di shaping. Verranno disegnate, tagliate, levigate e carteggiate le tavole da skateboard insieme ad ogni ragazzo.

3) nel quarto e quinto incontro si passerà nella fase di grafica e design con il supporto del professionista di grafica e design, Lutteri, che mostrerà

le varie possibilità riguardanti gli stili, disegni e abbinamento di colori e supporterà ogni ragazzo nella realizzazione. Pertanto ogni tavola sarà

completamente personalizzata e unica.

4) si concluderà con una giornata di restituzione del progetto alla comunità in cui verranno esposte le tavole disegnate all'interno del nuovo

centro giovani di Arco. Almeno 2-3 tavole saranno donate al centro sia come elemento estetico (da appendere alle pareti) sia perchè possano

essere prestate (skate sharing -noleggio free) per far avvicinare tutti a questo sport e mezzo di trasporto. All'evento di svolgerà un concerto rock

con band locale e vi sarà un piccolo buffet.

Le spese di vitto sono pensate per acquistare generi di conforto da consumare durante gli incontri.

L'importo di 300 euro per la valorizzazione del volontariato è relativo al monte ore necessario al coordinamento e alla gestione del progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- aver dato la possibilità di avere e conoscere un mezzo di trasporto

- ciascuno dei partecipanti ha realizzato uno skateboard completamente

personalizato ,

- sono state sviluppate competenze artistiche e creative

- sono state promosse delle pratiche ecologiche sportive

- è stato abbellito il nuovo centro giovani dotandolo di 3-4 skateboard stile quadro

14.4 Abstract

Verrà costituito un gruppo di ragazzi interessati a realizzare un proprio skate sviluppando le proprie competenze manuali e il proprio gusto

artistico anche grazie ad esperti del settore (shaping e pittura grafica). Il percorso si concluderà con un evento presso il nuovo Centro Giovani in

cui saranno esibite le varie tavole, vi sarà musica e buffet.
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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 3

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

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

Tutta la cittadinanza

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

 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 fruitori 60

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Numero di skate realizzati e originalità della composizione 

2 bilancio dell'esperienze insieme ai ragazzi 

3 nuove idee generate 

4  

5  

€ Totale A: 7539,00

€  300,00

€  0,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  350,00

€  300,00

€ 

€  900,00

€ 

€ 

€ 

€  360,00

€  360,00

€  2369,00

€  1500,00

€  600,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  seghetto alternativo ,avitatori ,svasatore legno

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  colori,penelli,cartavetrata,pennarelli, bombolette,tavole di legno, viti,

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  60 forfait  360 fabio ferretti

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  60 forfait  360 lele lutteri

 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)  Specificare buffet, bibite, stuzzichini

 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) 7539,00

€  3300,00

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)  tutti i membri

 € Totale: 4060,00

€ 

€ 

€  0,00

€  760,00

€  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)   The Shop, Shaka, Intermediamo, Ditta Idraulica, Adrenalina

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7539,00 € 3300,00 € 760,00 € 3479,00

percentuale sul disavanzo 43.77 % 10.08 % 46.15 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 2014AGL

2. Titolo del progetto

Il Giovanino

3. Riferimenti del compilatore

Nome Eleonora 

Cognome Miorelli 

Recapito telefonico 3314430184 

Recapito e-mail elemiorelli@hotmail.it 

Funzione responsabile organizzativo/caporedattore 

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

Comunità Alto Garda e Ledro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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)  varie

Comitato/gruppo organizzato locale

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  01/12/2013 Data di fine  14/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Arco- Riva del Garda
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 consolidare e ingrandire il gruppo redazionale, riorganizzare la redazione in direzione di una maggiore efficienza, uscire con regolarità, realizzare

una distribuzione efficace 

2 sviluppare sempre più l'identità del Giovanino e far sì che il territorio (giovani e meno giovani) cominci a considerarlo una "realtà nota" 

3 coinvolgere sempre più giovani nella scrittura degli articoli e sempre più artisti/professionisti (volontari) soprattutto per gli aspetti grafici (foto,

fumetti, disegni, passatempi..) 

4 approfondire aspetti tecnici soprattutto relativi a competenze di prima necessità (scrittura giornalistica, scrittura creativa, social media marketing e

web communication, ...) 

5 avviare collaborazioni con realtà del territorio 
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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

 X Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto 2013 “Giovanino: il giovani giornalino” ha visto la costituzione del gruppo/comitato redazionale, lo sviluppo di competenze

giornalistiche in ciascun membro, la produzione di 3 numeri del Giovanino.

Abbiamo cominciato ad “annusarci”, a conoscerci nei nostri punti di forza e di debolezza, abbiamo gioito insieme nello sfogliare il frutto delle

nostre fatiche, ci siamo arrabbiati quando non siamo riusciti a rispettare le scadenze che ci eravamo fissati, abbiamo perso qualcuno per strada

ma abbiamo anche guadagnato qualche new entry.

Come comitato di redazione ci riteniamo contenti e orgogliosi del lavoro fatto sinora.

La sensazione è però quella di essere solo a metà del percorso. Un percorso che vorremmo proseguire in un’ottica di evoluzione e di progressiva

acquisizione di una sempre maggiore autonomia.

La redazione di un giornalino “fatto come si deve” si è rivelata infatti essere un lavoro complesso, che richiede l’acquisizione non solo di

competenze tecniche individuali ma anche di prassi organizzative “gruppali” che si possono rinforzare solo con il tempo. Ci siamo resi conto, per

fare un esempio, che per uscire puntuali bisogna aver interiorizzato una certa metodologia. Abbiamo cominciato ad imparare, ma dobbiamo

ancora fare molta pratica.

E poi il Giovanino stesso è per così dire “appena nato”, ne siamo estremamente fieri e siamo sempre molto gratificati quando i nostri amici ce ne

parlano come se fosse una realtà consolidata, magari chiedendoci quando uscirà il prossimo numero.

Dal un punto di vista dell’ente che dovrà avere la responsabilità del progetto, abbiamo ritenuto ancora prematuro il passaggio alla costituzione di

una associazione ad hoc e abbiamo chiesto alla Comunità di Valle di supportarci anche per il 2014. Ciò appare necessario anche per la

responsabilità editoriale del Giovanino e per la necessità di usufruire della direzione di un giornalista professionista iscritto all’albo.

In ordine all’evoluzione del progetto come CDR abbiamo evidenziato le seguenti direzioni di sviluppo: 

- essere più puntuali nella consegna dei lavori individuali al fine di permettere l’uscita del giornalino non troppo posticipata rispetto alle previsioni ;

- ricorrere ad un odg degli incontri più strutturato e operativo al fine di ottimizzare il tempo a disposizione;

- suddividere le persone in relazione all’impegno che possono assicurare (quattro livelli: responsabili di settore, membri fissi della redazione,

articolisti, collaboratori) al fine di sapere quanto si può fare affidamento su ciascuno;

- aumentare il numero dei collaboratori occasionali esterni non solo per la scrittura degli articoli ma anche per la distribuzione nelle scuole;

- definire con sempre maggiore precisione l’identità, il format e il target del giornalino;

- approfondire le competenze giornalistiche di scrittura degli articoli, di marketing,… tramite il ricorso a esperti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il lavoro nel 2014 sarà scandito in funzione della pubblicazione di quattro numeri del Giovanino (bimestrale) che ha come target i giovani della

Comunità di valle Alto Garda e Ledro di età compresa tra i 13 e i 25 anni. L'intero progetto sarà supportato dall’addetto stampa della Comunità,

Gianluca Marcolini.

Gli attuali componenti del gruppo sono ragazzi degli istituti superiori del territorio, in particolare del Liceo Maffei. In tal senso è ovvia la

collaborazione con le scuole.

ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA DEL COMITATO DI REDAZIONE

Il CDR (in seguito denominato CDR) avrà il compito di prendere tutte le decisioni relative all’organizzazione de “Il Giovanino”. Riorganizzato alla

fine del 2013, sarà composto da responsabili e articolisti (circa 12 ragazzi) e si incontrerà con cadenza settimanale per decidere (es.: titolo

testata, "timone" del prossimo numero, selezione degli articoli...)., organizzare il lavoro, fare il punto, arrivare alla bozza definitiva del giornalino,

organizzare la pubblicazione e la distribuzione dello stesso.

Faranno parte tutti coloro che desiderano dedicare il loro tempo a questo progetto, senza distinzione di sesso, etnia, religione, ma previa

approvazione dell’attuale CDR. 

Il CDR è suddiviso in due categorie: responsabili e articolisti. I primi si specializzano ognuno in un ambito:

- Marketing e distribuzione: Alessandro, Elena e Sebastian

- Comunicazioni: Elisabetta

- Grafica: da individuare

1. I responsabili saranno i diretti referenti del proprio settore durante le riunioni del CDR, garantendo quindi l’80% delle presenze durante i ritrovi

ordinari. 

2. Gli articolisti, anch’essi dotati di potere decisionale, hanno il solo compito di occuparsi degli articoli e delle rubriche, dovendo garantire un

minor numero di presenze.

NUOVI CONTRIBUTI DA NUOVI GIOVANI

Esterni al CDR, (quindi senza poteri decisionali, senza alcun obbligo di frequenza e partecipazione alle riunioni) ci sono i collaboratori, giovani

simpatizzanti per il giornalino che possono collaborare in vario modo, o proponendo dei loro articoli da pubblicare, o in altri modi.

La redazione investirà molto per cercare di ampliare il numero di collaboratori esterni (persone fisiche o associazioni) con lo scopo di diffondere

maggiormente il giornalino, avere da essi un riscontro per poter migliorare diversi aspetti (quali temi trattati, impaginazione, grafica) e poter

contare su un aiuto concreto in contesti come la distribuzione o la pubblicità dei numeri.

Ovviamente i collaboratori potranno entrare a far parte del CDR ed assumere così maggiore protagonismo in dipendenza dell'impegno, della

costanza e della serietà che possono assicurare. Se quindi vi saranno i requisiti: disponibilità a scrivere articoli, a rivederli sulla scorta delle

esigenze editoriali, a partecipare alle riunioni, a inserirsi in modo costruttivo nel gruppo, il CDR sancirà l'inserimento al proprio interno del nuovo

componente. 

Il punto di partenza sarà dato dal permettere al nuovo interessato di partecipare a una riunione del CDR come uditore.

Metodologie per trovare nuovi collaboratori:

- anzitutto tramite il Giovanino stesso: essendo graficamente accattivante attira necessariamente nuovi interessati (3 new entry in CDR da

dicembre)

- tramite le conoscenze personali di noi ragazzi. Proporremo di partecipare a chi sappiamo essere appassionato alla scrittura, lettura, fumetto,

disegno, foto...

- tramite FB (la pagina dev'essere costantemente aggiornata)

- aprendo gli incontri di formazione a tutti gli interessati.

APPROFONDIMENTI TEMATICI

Nel corso dell’anno, oltre alle riunioni ordinarie, verranno svolte dei momenti/incontri di approfondimento, in particolare almeno un incontro con

altri Comitati di Redazione di giornalini giovanili e almeno 4-5 momenti di formazione necessari a sviluppare le competenze utili nell’ambito

giornalistico-editoriale attraverso il ricorso ad esperti del settore. 

Questi 6 momenti saranno distribuiti in modo omogeneo durante l'anno e potenzialmente saranno aperti a tutti gli interessati (non solo il CDR).

Scopo è anche quello di trovare nuovi collaboratori (verranno stampati dei volantini da distribuire nelle scuole per pubblicizzare l'incontro).

Rispetto al "come si scrive un articolo", alla differenza tra notizie, interviste, commenti, approfondimenti, recensioni.., ai vari stili con i quali si può

scrivere uno stesso pezzo ci si confronterà con giovani giornalisti di professione.

Rispetto alle tecniche di brand management, di copywriting e di social media marketing/web communication, ci si rivolgerà a Graffiti 2000,

famosa web agency di Arco, che offrirà la propria esperienza, consulenza e supporto gratuitamente.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

14.2

RAPPORTO CON IL TERRITORIO

Uno degli obiettivi caratteristici che si inserisce nella strategia volta a rendere il Giovanino un giornalino noto e riconosciuto nel territorio è quello

di sviluppare e incrementare i contatti con le realtà del territorio, scrivendo articoli su di esse, sulle attività o sugli eventi da loro organizzati. Già

alcune realtà associative hanno infatti invitato i "giornalisti" del Giovanino, insieme a quelli dei quotidiani locali, a presenziare in una particolare

iniziativa per scrivere un articolo ad essa dedicato.

La collaborazione con i comuni potrebbe essere sostanziata mandando un inviato per ogni comune al fine di confezionare un articolo riguardante

qualcosa fatto dal comune di potenziale interesse per i giovani.

In termini di distribuzione del giornalino si prevedono delle collaborazioni o per lo meno delle "intese" con le scuole, le biblioteche e altri luoghi

pubblici.

PROSPETTIVE DI "AUTONOMIA": 

Un traguardo fondamentale per consolidare e dare continuità all'esperienza sperimentale fatta lo scorso anno sarà quello di informarsi sui pro e i

contro per valutare la possibilità di fondare un’associazione e registrare la rivista per poter diventare sempre più indipendenti dal Piano Giovani

sia dal punto di vista economico (autofinanziamento mediante la vendita della rivista o di pubblicità) che dal punto di vista logistico ed

organizzativo (grazie all’acquisizione di competenze tecniche sul funzionamento di un’editoria).

14.3

- nel 2014 realizzati n.4 numeri del Giovanino 

- tempistiche rispettate e uscite regolari

- ciascun membro si è specializzato in qualcosa di particolare

- vi è molta attesa prima dell'uscita

- almeno n.20 nuovi collaboratori

- consolidamento della collaborazione con almeno 3 realtà significative del territorio

- miglioramento tangibile degli elementi grafici interni

- almeno 3 enti hanno contattato la redazione per possibili collaborazioni

14.4 Abstract

Il Giovanino dopo un anno di "gestazione" vuole diventare un giornalino riconosciuto e richiesto nel territorio. Il comitato di redazione

riorganizzato e arricchito da nuovi componenti avrà a disposizione 4 numeri per dimostrare di essere capace di uscire con regolarità, di attrarre

nuovi contributi di qualità, di far riconoscere il Giovanino come la voce dei giovani della Comunità.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 12

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 12
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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 1500

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 incontri periodici di valutazione per eventuali modifiche in itinere 

2 questionario di gradimento da proporre ai lettori 

3 incontro/confonto con la redazione di un altro giornalino 

4  

5  

€ Totale A: 8300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  5000,00

€  2300,00

€  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  46 tariffa oraria  50 forfait  giornalista professionista / direttore responsabile

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  grafica e stampa di n.4 giornalini formato A5 a colori tiratura 1000 copie

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  esperti di giornalismo, marketing, scrittura creativa

 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) 8300,00

€  4150,00

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)  tutti i membri

 € Totale: 4150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 8300,00 € 4150,00 € 0,00 € 4150,00

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

_14_ 2014AGL

2. Titolo del progetto

Start Up Start Now: implementazione e sviluppo di piano del PGZ nel nuovo Centro Giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Chiara 

Cognome Dossi 

Recapito telefonico 0464 713346 

Recapito e-mail cdossi@arcobalenocoop.net 

Funzione Presidente Cooperativa Arcobaleno 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ARCOBALENO SCS

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Riva del Garda

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 168 193

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  APS,.culturali, sportive

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X 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  01/12/2013 Data di fine  14/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/01/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Comunità Alto Garda e Ledro
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 INSEDIARE, APRIRE E PROMUOVERE UN SERVIZIO DI SPORTELLO PRESSO IL NUOVO SPAZIO GIOVANI SOVRACOMUNALE DI

ARCO, RENDENDOLO IL PIU' POSSIBILE CONOSCIUTO, FRUIBILE E ACCATTIVANTE AGLI OCCHI DEI GIOVANI 

2 FORNIRE UN SUPPORTO FORMATIVO PER L'IDEAZIONE DEI NUOVI PROGETTI E IN PARTICOLAR MODO PER QUELLI IDEATI DAI

GIOVANI. SUPPORTARE DURANTE IL LORO SVOLGIMENTO I PROGETTI CHE COINVOLGONO DIRETTAMENTE GRUPPI INFORMALI DI

GIOVANI 

3 REALIZZARE UN PERCORSO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE FOCALIZZATO SULLE NUOVE COMPETENZE COMPOSTO DA INIZIATIVE

E INCONTRI SERALI DA SVOLGERSI DURANTE L'ANNO CHE PROMUOVANO IN MODO CONGIUNTO L'IDENTITA' DEL PIANO GIOVANI E

DEL NUOVO SPAZIO 

4 ATTIVARE E REALIZZARE LA CAMPAGNA PROMOZIONALE PER IL PIANO GIOVANI 2015 CON SPECIFICO EVENTO DI LANCIO 

5 INDIVIDUARE E COINVOLGERE DA UN LATO UN NUMERO DI GIOVANI MOTIVATI A METTERSI IN GIOCO NELL'ORGANIZZAZIONE DI

EVENTI E PROGETTI E DALL'ALTRO IMPLEMENTARE LE COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, AZIENDE E

PROFESSIONISTI DEL TERRITORIO SENSIBILI ALLE POLITICHE GIOVANILI 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Comparando i progetti presentati per il Piano Giovani 2014 con quelli presentati per il 2013 per quanto riguarda la percentuale di partecipazione

giovanile (under 30) nella fase di ideazione stessa emerge che quest’anno i giovani hanno partecipato molto di più alla definizione dei progetti

(progetti presentati per PGZ 2014 n.20 - per PGZ 2013 n.22; N. progetti direttamente ideati e scritti dai giovani PGZ 2014 35% - PGZ 2013 14%;

N. progetti ideati insieme ai giovani: PGZ 2014 22% - PGZ 2013 9%; N. progetti ideati da adulti: PGZ 2014 43% - PGZ 2013 68%).

Complessivamente si può affermare che le azioni sperimentali realizzate all’interno del progetto “sportello giovani” nel 2013 abbiano contribuito in

maniera sostanziale al raggiungimento di questi esiti positivi. Più analiticamente tali azioni:

• hanno ottenuto dei risultati positivi dal punto di vista della promozione: tanti giovani ora sanno che cos’è il Piano Giovani e che opportunità può

offrire;

• hanno ottenuto dei risultati positivi dal punto di vista dello sviluppo delle nuove progettualità: rispetto all’anno precedente molti più progetti sono

stati costruiti dai o insieme ai giovani;

• hanno messo in evidenza l’importanza di potenziare, integrare o ricalibrare determinati approcci;

• hanno permesso di avere un’idea più concreta di come sono i giovani, dal punto di vista degli interessi e soprattutto dei linguaggi;

• hanno cominciato a sviluppare una rete di collaborazioni fortemente operative;

• hanno incoraggiato la valutazione come elemento di metodo irrinunciabile dell’operare quotidiano.

E’ importante tenere presente che il processo avviato con il progetto sportello è per lo meno di medio termine, trattandosi di un investimento, sia

culturale sia economico, di innovazione sistemica. Un bilancio realistico e veramente significativo si potrà fare non prima che sia trascorso un

triennio.

In tal senso anche quest’anno si ritiene indispensabile proporre l’azione Sportello Giovani.

Guardando retrospettivamente sia i successi sia le difficoltà incontrate in questi mesi, il dato generale che emerge è che interessare, coinvolgere

e attivare i giovani è un lavoro decisamente articolato in quanto richiede molteplici risorse e competenze. A fronte di tutta una serie di sfide che

quotidianamente si affrontano, si rinforza la convinzione che sia necessario intervenire in modo possibilmente sempre più strutturato, lavorando

alla definizione di un approccio che permetta di agire con sempre maggiore consapevolezza metodologica, efficacia e soprattutto consenta di

valutare i dati man mano che emergono.

Lo Sportello non è da intendere quale luogo fisso con orari di apertura e chiusura ma come servizio mobile, a disposizione su appuntamento nei

vari Comuni aderenti al Piano o presso quello che sarà il nuovo ufficio con sede presso il nuovo spazio giovani di Arco in via Caproni Maini 26.

Scopo primario dello sportello è quello di agganciare alla risorsa Piano sempre più giovani, diventare quindi un punto di riferimento costante,

preciso, attento, facilmente reperibile per la promozione e pubblicizzazione di percorsi e opportunità. Uno sportello che sia facilitatore e

mediatore tra Piano e territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1) INSEDIARE, APRIRE E PROMUOVERE UN SERVIZIO DI SPORTELLO PRESSO IL NUOVO SPAZIO GIOVANI SOVRACOMUNALE DI

ARCO, RENDENDOLO IL PIU' POSSIBILE CONOSCIUTO, FRUIBILE E ACCATTIVANTE AGLI OCCHI DEI GIOVANI

Da gennaio 2014 la sede del Piano Giovani e con esso lo sportello Giovani potrà essere trasferita nel nuovo Spazio Giovani di Arco, in

particolare si ritiene che da aprile-maggio l’ufficio/sportello potrà essere fisicamente allestito. Ciò permetterà all’operatore di essere

quotidianamente a diretto contatto con i giovani frequentatori della struttura. Grazie a tale localizzazione si potranno ricavare utili osservazioni per

l’impostazione del Piano Giovani stesso in ordine all'obbiettivo di incrementare il numero di giovani che conoscono l’esistenza del Piano Giovani,

stimolarne l’iniziativa, accendere il desiderio di mettersi in gioco e sviluppare delle proprie idee. In particolare sarà possibile tarare linguaggi,

proposte e modalità di engagement in funzione dei successi e degli insuccessi riscontrati. 

Le attività per le quali si prevede un monte orario complessivo di 140 ore (30€/h) saranno così suddivise:

- insediamento "fisico" dello sportello, coordinamento e co-programmazione con il personale (operatori) dello spazio giovani (25h);

- predisposizione del materiale promozionale dello sportello come cartellonistica, flyer (da portare e esporre nei comuni, nelle biblioteche

comunali, nei luoghi frequentati dai giovani), 

- visita presso ciascun comune per presentazione delle caratteristiche dello sportello, consegna del materiale promozionale da affiggere... (15h);

- apertura di uno sportello informativo fisso la cui funzione sia quella di offrire informazioni rispetto ad altre opportunità per i giovani anche al di

fuori del contesto del P.O.G. sul territorio locale, provinciale e nazionale (3h alla settimana per 20 settimane per un totale di 60h); 

- gestione degli strumenti di comunicazione online (social network, sito internet…) per incrementare il numero di giovani che conoscono

l’esistenza del Piano Giovani, informare rispetto alle opportunità offerte dal territorio, stimolare l’iniziativa dei giovani, accendere il desiderio di

mettersi in gioco e sviluppare delle proprie idee (2h alla settimana per 20 settimane per un totale di 40h) .

2) FORNIRE IL NECESSARIO SUPPORTO FORMATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 2014 GESTITI DA GRUPPI INFORMALI

DI GIOVANI 

I progetti del Piano Giovani ideati e realizzati dai giovani necessiteranno di un accompagnamento costante da parte di un operatore che non solo

eserciti funzioni educative, dia continuità e li aiuti a superare eventuali ostacoli, ma possa anche fornire ai giovani competenze di team building,

di gestione organizzativa del progetto, di marketing, di networking, facilitando il rapporto con il mondo degli adulti o degli altri gruppi o realtà

giovanili (120 ore).

I progetti che previa approvazione necessiteranno di tale supporto sono: il Giovanino 2014 (40h), Maggior Età 2014 (40h), Movietrip: un giallo a

Londra (40h).

Nel caso di mancata approvazione di uno o più di tali progetti le ore, previa autorizzazione della PAT, saranno spostate su altri progetti o

direttamente non conteggiate.

3) REALIZZARE UN PERCORSO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE COMPOSTO DA INIZIATIVE E INCONTRI SERALI CHE PROMUOVANO

IN MODO CONGIUNTO L'IDENTITA' DEL PIANO GIOVANI E DEL NUOVO SPAZIO E DA CUI POSSANO EMERGERE NUOVI GIOVANI

PROTAGONISTI, NUOVE COLLABORAZIONI, NUOVE IDEE E NUOVI PROGETTI (PER IL 2015)

Allo scopo di fornire degli stimoli ai giovani e di favorire ancor prima dell'avvio della progettazione per il Piano 2015 la costituzione di gruppi di

interesse/rappresentanze giovanili disponibili ad impegnarsi per la realizzazione di eventi/attività che potrebbero portare alla nascita dal basso di

progetti giovanili, verranno realizzati n.10 incontri promozionali su temi specifici da svolgersi nel corso del 2014. Le modalità di svolgimento

potranno variare fermo restando che gli incontri non saranno mai esclusivamente frontali, anzi, si tenderà a privilegiare dinamiche interattive

informali, anche nella forma innovativa dei cosidetti "barcamp".

I contenuti saranno raggruppati in funzione delle tre direttrici del Piano Giovani 2014, ovvero 1)creatività, 2)imprenditività, 3)mobilità

(internazionalità). 

1) Si ipotizza di stimolare e supportare un percorso sulla creatività (manualità e arti visive) fatto di molteplici incontri in buona parte "autogestiti"

dai partecipanti. € 1.450 per i materiali usurabili sono necessari all'acquisto dei materiali necessari allo svolgimento di tale ciclo (colori, supporti,

tavole di legno, merceria...).

2) Si intende invitare alle serate sull'imprenditività in qualità di relatori/testimoni alcuni esperti/professionisti/aziende del territorio rappresentativi di

determinate competenze chiave o settori chiave come il web, la comunicazione, la creatività, il marketing territoriale, il turismo...

Ai fini dell'organizzazione delle serate si cercherà di costituire un team di giovani attivi, individuati a partire dalle loro competenze, passioni,

motivazione e disponibilità ad impegnarsi. L'obiettivo è che ciascun giovane acquisisca progressivamente un ruolo specifico legato alla sua

competenza/passione, che poi possa essere opportunamente valorizzato nell'organizzazione delle attività o degli eventi nel nuovo centro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

segue 14.2

Altro obiettivo è coinvolgere nuovi soggetti "adulti" (associazioni, professionisti, artisti, imprese, ..) proponendo loro di sperimentarsi attraverso

modalità molto concrete e leggere (partecipare ad una serata e portare la propria esperienza, essere intervistato, fare qualcosa in cui sono

esperti insieme ai giovani...) per concretizzare e avviare delle sinergie virtuose e originali (secondo il principio di mixare diverse appartenenza,

età, ambiti professionali e sociali).

L'impegno previsto per tale percorso è di 120 ore (12 ore per programmare e svolgere ogni incontro).

€ 1.000 delle spese per il vitto sono da associare alla realizzazione di questi momenti.

€ 1.450 per i materiali usurabili sono necessari per lo svolgimento degli incontri creatività

€ 600 pari a n.6 ore della supervisione scientifica che si intende affidare a consulente di Vedogiovane scs serviranno per l'impostazione e il

monitoraggio di tale percorso

4) PROGETTARE IL PIANO DI PROMOZIONE DEL PIANO GIOVANI 2015, REALIZZARE L'EVENTO DI LANCIO, FORNIRE IL NECESSARIO

SUPPORTO FORMATIVO PER L'IDEAZIONE DEI NUOVI PROGETTI 2015 

Verrà progettato un vero e proprio piano di promozione per il PGZ 2015, verrà realizzato un evento di lancio con cui richiamare tutti i giovani del

territorio. Successivamente, come l'anno precedente, verrà intensificata l'apertura dello sportello per il supporto formativo per la costruzione dei

progetti 2015, quindi in favore di tutti i progettisti che lo necessitano (gruppi informali di giovani, associazioni, altri soggetti..). Lo scopo è di

favorire la nascita di progetti “giovani”, innovativi e ben strutturati, siano essi presentati dai giovani stessi o da enti/associazioni. (totali 120 ore =

60h per campagna di promozione evento incluso + 60h per supporto formativo ai progettisti in sede o presso associazioni).

Le spese per la SIAE sono da associare all'evento di lancio del PGZ 2015.

€ 1.000 delle spese per il vitto sono da associare alla realizzazione dell'evento di lancio del PGZ 2015.

€ 400 pari a n.4 ore della supervisione scientifica che si intende affidare a consulente di Vedogiovane scs serviranno per l'impostazione del Piano

2015.

L'operatore o gli operatori che svolgeranno le mansioni sopra descritte sarà personale assunto dalla cooperativa Arcobaleno con esperienza

significativa nel campo delle dinamiche e politiche giovanili.

Le collaborazioni indicate al punto 6.2 sono giustificate dal fatto che le azioni sopra descritte implicano una costante attività di networking con tutti

i soggetti che già partecipano o potranno partecipare alle azioni del Piano Giovani. Le collaborazioni sono quindi da intendersi sia in senso

effettivo (in quanto si collaborerà con le scuole ad esempio tramite il progetto Maggior Età, con i comuni per la pubblicizzazione del nuovo

sportello presso nuovo spazio giovani, con i gruppi informali dei progetti del PGZ 2014), sia in senso potenziale ovvero in prospettiva (si

ricercheranno collaborazioni con le associazioni e le aziende del territorio per la realizzazione delle serate Start Up Start Now, si supporteranno i

gruppi informali per la progettazione 2015...e così via).

14.3 RISULTATI ATTESI

- incrementato il numero di giovani che conoscono il piano giovani

- incrementato il numero di giovani che partecipano al piano giovani

- i giovani del territorio sono meglio informati sulle attività e opportunità a loro rivolte che registrano un incremento di adesioni

- il ciclo di incontri a tema attira un buon numero di partecipanti (idealmente almeno 20 per serata)

- il ciclo di incontri consente il coinvolgimento di nuovi soggetti nelle proposte e attività del piano giovani

- si crea un circolo virtuoso che partendo dalla semplice frequentazione dello spazio giovani stimola la partecipazione, la capacità di proposta, la

responsabilizzazione secondo compiti e ruoli, la progettazione di nuove idee e attività

- il nuovo spazio e il nuovo piano giovani 2015 si colorano e connotano delle passioni, desideri, interessi reali di giovani svegli e propositivi

- il mondo degli adulti riesce maggiormente a dialogare (confrontarsi, educare, formare, imparare...) con i giovani

- i progetti 2014 gestiti in parte dai giovani si svolgono all'insegna della coesione, della concretezza e dell'entusiasmo fino alla loro conclusione

- alto numero di partecipanti all'evento di lancio del piano giovani 2015

- i progetti 2015 sono di buona qualità, ben strutturati e originali
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14.4 Abstract

Ci si propone di proseguire nel processo di sviluppo di piano in direzione di un maggior contatto con i giovani anzitutto grazie alla nuova sede del

piano giovani nel nuovo spazio giovani sito in Arco. Oltre al servizio di sportello fisso e online, di supporto formativo all'ideazione e realizzazione

dei progetti, di promozione del piano 2015, verrà proposto un ciclo di appuntamenti a tema quale volano per incrementare la partecipazione

giovanile con focus su nuove passioni/competenze/opportunità

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)  operatore

 Numero organizzatori 1

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 100
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 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

 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 report di valutazione finale 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 23000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  50,00

€  500,00

€  2000,00

€ 

€  3000,00

€  1000,00

€  3600,00

€  3600,00

€  3600,00

€  4200,00

€  1450,00

€  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)  materiali necessari per gl incontri sulla creatività (colori, supporti...)

 4. Compensi n.ore previsto  140 tariffa oraria  30 forfait  insediamento, promozione e apertura dello sportello nella nuova sede,

gestione delle comunicazioni (sito web, social, ...)

 4. Compensi n.ore previsto  120 tariffa oraria  30 forfait  supporto formativo per la realizzazione dei progetti (in particolar modo

quelli che coinvolgono direttamente gruppi informali di giovani)

 4. Compensi n.ore previsto  120 tariffa oraria  30 forfait  percorso di animazione territoriale Start Up Start Now (almeno n.10

incontri )

 4. Compensi n.ore previsto  120 tariffa oraria  30 forfait  promozione del PGZ 2015 (progettazione, organizzazione e

realizzazione incontri ed evento di lancio) e supporto formativo ai progettisti per costruzione dei nuovi progetti

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  100 forfait  supervisione scientifica esperto in politiche e dinamiche giovanili

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggi

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) 23000,00

€  7500,00

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)  tutti i membri

 € Totale: 9800,00

€ 

€ 

€ 

€  2300,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 23000,00 € 7500,00 € 2300,00 € 13200,00

percentuale sul disavanzo 32.61 % 10 % 57.39 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_15_ 2014AGL

2. Titolo del progetto

workshop serigrafico

3. Riferimenti del compilatore

Nome morena 

Cognome bagattini 

Recapito telefonico 3283563151 

Recapito e-mail morena.bagattini@gmail.com 

Funzione educatrice 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Arco

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Arco

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)  culturali e artistiche

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/11/2013 Data di fine  15/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/04/2014 Data di fine  30/07/2014

  Realizzazione Data di inizio  1/09/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  1/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Arco, Torino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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

  X Altro (specificare)  Promuovere competenze creative e progettuali, e l’innovazione di processi artigianali

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 Sviluppare competenze creative/artigianali e di autoproduzione legate alla stampa artistica 

2 Creare un gruppo di lavoro affiatato e interessato a raggiungere competenze progettuali e nel campo della comunicazione visiva di livello

medio-alto 

3 Ricercare collaborazioni con diverse realtà del territorio dell’Alto Garda (bar, ristoranti, negozi, attività turistiche, istituzioni, associazioni,

cooperative…) in un’ottica di valorizzazione e promozione del territorio e delle sue eccellenze (ad esempio promuovendo e valorizzando località,

eventi, prodotti tipici locali, luoghi... curandone la comunicazione che verrà realizzata con stamper artigianali a tiratura limitata) 

4 Conoscere e confrontarsi con realtà nazionali e locali che operano e si sono già affermate nel campo della stampa artistica, le quali si

contraddistinguono per il taglio innovativo e giovanile e la buona qualità dei loro prodotti finali 

5 Creare un gruppo di lavoro che acquisisca competenze nel campo della stampa artisticae che possa essere una risorsa per il futuro spazio

giovani 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 184 193

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)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Laboratori durante i quali realizzare stampe artistiche su tessuto e materiale cartaceo. Promuovere i propri

prodotti cercando collaborazioni con enti commerciali e non del territorio (biglietti da visita, menù, inviti, gadgets...)

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

Il territorio dell’Alto Garda necessita fortemente di realtà artistiche giovanili alternative, attraverso le quali i giovani possano sviluppare una

sensibilità artistica innovativa, molto più simile a quella che si forma spontaneamente nei contesti urbani, dove le contaminazioni tra i vari settori

ed i diversi linguaggi espressivi sono varie e frequenti.

Questo percorso si propone di favorire l’incontro di giovani che siano sensibili ai linguaggi artistici contemporanei, in particolar modo a quello che

vede l’utilizzo della tecnica tradizionale della stampa serigrafica come il mezzo attraverso cui realizzare prodotti contemporanei e dall’alto potere

comunicativo.

Il gruppo di lavoro si confronterà con collettivi giovanili che operano in questo campo a livello nazionale. In questo modo ai ragazzi sarà data

l’opportunità di confrontarsi con ambienti artistici dinamici, che dovrebbero fungere da stimolo per affinare le proprie competenze nell’ottica di

raggiungere uno standard qualitativo dei prodotti medio alto.

La finalità del laboratorio in questione (e di quelli successivi che potrebbero nascere spontaneamente dai ragazzi che hanno partecipato) non

sarà fine a sé stessa. Le competenze apprese, infatti, saranno una risorsa sia perle attività che si svolgeranno nel futuro spazio giovani,che per

la promozione dello spazio stesso (attraverso la realizzazione di prodotti e gadget vari con il logo dello spazio, o anche semplicemente

producendo prodotti per realtà esterne).

Il gruppo potrebbe evolvere a tal punto da diventare una risorsa per tutto il territorio e quindi per la valorizzazione dello stesso attraverso la

ricerca di collaborazioni con enti, associazioni, cooperative e con realtà commerciali di vario tipo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto inizierà in agosto e si concluderà in dicembre.

Il gruppo sara costituito da 6 persone fortemente motivate con l’accompagnamento costante di un educatore. 

Il gruppo è ristretto per un’esigenza di qualità, ovvero perché si vuole costituire un gruppo operativo, coeso e produttivo. Una volta raggiunto

questo obiettivo il gruppo si sperimenterà in azioni e interventi di utilità sociale per il territorio e per la comunità. Già nel progetto vi saranno dei

momenti aperti a tutta la cittadinanza.

Il sogno è quello di creare le condizioni per avviare un’esperienza di micro-imprenditorialità.

L’iscrizione sarà pari a 100 euro pro capite.

PROMOZIONE

Saranno realizzati per pubblicizzare l’opportunità presso tutto il territorio coperto dal Piano Giovani materiale cartaceo come flyer , locandine e

social network e tramite mailing list, e tramite articoli sui quotidiani.

I giovani che potranno provenire da qualunque comune della Comunità saranno selezionati tramite colloquio in base a motivazione, interesse e

competenze.

Fasi del percorso:

1) COMUNICAZIONE (settembre) : nel nuovo spazio giovanile si terrà un corso della durata di 10 ore (4 incontri) durante il quale i ragazzi

apprenderanno i principi base della comunicazione visiva.

Esperto in comunicazione visiva per 10 ore per 500 euro.

2) WEEK END SERIGRAFICO A TORINO: i ragazzi parteciperanno ad un laboratorio di serigrafia della durata di 14 ore (distribuite su due

giorni). Il laboratorio si terrà presso un collettivo serigrafico di Torino dove i ragazzi potranno acquisire le competenze necessarie per costruirsi un

telaio artigianale per la stampa, e l’ideazione e realizzazione di stampe serigrafiche su carta e tessuto.

Esperto di serigrafia del collettivo serigrafico per 14 ore per 720 euro.

Spese di viaggio per spostamento dei partecipanti a Torino (750 euro A/R treno + trasporti 50 euro autobus) per totali 800 euro.

Vitto e alloggio per i partecipanti 480 euro (incluso l'accompagnatore in quanto è un partecipante attivo e giovane under 35).

3) STAMPA SERIGRAFICA: presso il nuovo spazio giovani di Arco si terrà un laboratorio di proseguimento e perfezionamento della durata di 10

ore.

Studio serigrafico Associazione CORPOC per 10 ore per 600 euro.

4) WEEK END DI LABORATORIO DI INCISIONE CON EVENTO APERTO AL PUBBLICO: 

nel nuovo spazio giovanile si effettuerà un laboratorio di incisione su gomma e relativa stampa, della durata di due giorni, condotto da due

esperti.

All’interno dell’iniziativa si svolgerà un evento aperto al pubblico (presumibilmente di domenica pomeriggio) con esposizione dei lavori realizzati il

giorno precedente in concomitanza con un workshop/laboratorio serigrafico realizzato dai partecipanti del progetto. La cittadinanza sarà stimolata

e potrà cimentarsi.

Due esperti di incisione e stampa provenienti da Roma per 10 ore per 600 euro più 220 euro per rimborso spese.

Sono previsti 500 euro per buffet.

5) VALUTAZIONE E POSSIBILE REALIZZAZIONE DI UN’ETICHETTA PER UN PRODOTTO LOCALE

Acquisite le competenze necessarie, il gruppo rifletterà in merito alla possibilità di avviare una collaborazione con una realtà imprenditoriale

territoriale di piccole-medie dimensioni, per quanto riguarda la cura e la realizzazione della parte grafico/comunicativa realizzata attraverso la

sperimentazione delle tecniche artigianali apprese (ad esempio curare la comunicazione di un prodotto locale di qualità, promuovendone il

prestigio attraverso la realizzazione di un’etichetta innovativa stampata in tiratura limitata con l'utilizzo della tecnica serigrafica. Uno di questi

prodotti potrebbe essere l'olio di oliva dell'Alto Garda prodotto da un'azienda agricola rinomata per lo standard qualitativo raggiunto, oppure un

vino tipico della zona).

La collaborazione con la cooperativa sociale Arcobaleno è relativa agli aspetti organizzativi e di coordinamento in quanto la stessa è attualmente

responsabile dell'apertura e della gestione del centro giovani di Arco.

Il progetto prevede la collaborazione o il semplice contatto con gruppi informali appassionati o interessati alla pratica serigrafica.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Si è costituito un gruppo con l’interesse comune verso il linguaggio espressivo e comunicativo della stampa artistica ed artigianale

- I partecipanti hanno seguito un primo corso attraverso il quale si sono avvicinati ai principi del mondo della comunicazione visiva

- I partecipanti hanno partecipato a diversi laboratori di stampa serigrafica sia in loco che fuori zona, si sono quindi confrontati anche con collettivi

giovanili che operano in un contesto urbano e che producono articoli di qualità medio-alta innovativi e accattivanti

- I ragazzi, su esempio di quanto visto nelle varie realtà, sono stati stimolati a ricreare in zona un gruppo di lavoro che operi in modo analogo nel

futuro spazio giovani, sia per la promozione dello spazio stesso che delle attività che verranno realizzate all’interno del centro.

- il gruppo potrà essere una risorsa per il territorio e per il futuro centro giovanile e per la collettività intera (realizzazione della linea di un prodotto,

realizzazione di corsi per bambini e adolescenti, animazione di eventi in piazza, …)

- I ragazzi hanno ricercato forme di collaborazione con enti, associazioni, cooperative, attività commerciali etc. per la realizzazione di prodotti

artigianali a tiratura limitata, il tutto in un’ottica di valorizzazione delle eccellenze territoriali e di sensibilizzazione della comunità verso prodotti

artistici insoliti che uniscano tecniche artigianali antiche a linguaggi espressivi contemporanei.

- I ragazzi hanno esposto i propri elaborati artistici durante eventi a tema promossi nel nuovo spazio giovanile con lo scopo di promuovere il

percorso artistico intrapreso e di sensibilizzare i giovani alla stampa d’arte, con la possibilità di raccogliere adesioni per un possibile corso di

serigrafia (promosso e realizzato dai giovani che hanno partecipato al progetto).

14.4 Abstract

Creare un gruppo dove i partecipanti, accomunati da un forte interesse verso le forme d’arte artigianali e innovative, anche attraverso il confronto

con realtà giovanili extra territoriali fortemente interessanti e stimolanti, sviluppino le competenze necessarie per realizzare una prima stampa

artistica sperimentale con la quale promuovere realtà/prodotti tipici territoriali.

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 9
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  6 giovani e 1 accompagnatore

 Numero partecipanti attivi 6

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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

  X Altro (specificare)  Istituti artistici professionali

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione da parte dei partecipanti 

2 Valutazione dei prodotti realizzati e delle eventuali sinergie instaurate con realtà territoriali 

3 Bilancio di gruppo su cosa ha funzionato e su cosa no 

4 Bilancio di gruppo sulle competenze acquisite  

5  
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€ Totale A: 5920,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€  620,00

€ 

€  480,00

€  800,00

€  500,00

€ 

€  600,00

€  600,00

€  500,00

€  720,00

€  600,00

€ 

€ 

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)  Acquisto materiali specifici usurabili (inchiostri per la stampa su carta e

tessuto, tessuto, legname per la realizzazione dei telai di stampa, carta specifica da stampa, fogli di vario tipo e di varie

grammature, addensante, racla, gelatina fotosensibile, neon…)

 4. Compensi n.ore previsto  14 tariffa oraria  51,43 forfait  collettivo serigrafico Torino

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  50 forfait  esperto in comunicazione visiva

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  60 forfait  studio CORPOC

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  60 forfait  esperti di incisione e stampa Roma

 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)  spostamento, vitto, alloggio per formatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  buffet per evento

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5320,00

€  2500,00

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)  tutti i membri

 € Totale: 2700,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  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)   cooperativa Arcobaleno s.c.s

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5320,00 € 2500,00 € 200,00 € 2620,00

percentuale sul disavanzo 46.99 % 3.76 % 49.25 %
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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

AGL_1_2014 MOVIETRIP: UN GIALLO A LONDRA € 12400,00

AGL_2_2014 PERFORMING EVENT € 6682,50

AGL_3_2014 Damiano Chiesa Band € 2800,00

AGL_4_2014 Alto Garda e Ledro Eventi € 10500,00

AGL_5_2014 ENCONTRARTE A LEDRO LAND ART € 7360,00

AGL_6_2014 Giovani E20 € 12200,00

AGL_7_2014 SAILING WITH "U" € 3800,00

AGL_8_2014 Non solo pesca: scoprire il territorio in autonomia e in gruppo andando a pesca € 4850,00

AGL_9_2014 C.R.P. Centro Riuso Permanente € 6325,00

AGL_10_2014 Maggior Età 2014 € 6250,00

AGL_11_2014 TATA SU MISURA € 12870,00

AGL_12_2014 Gofast! Arte e bricolage in movimento € 7539,00

AGL_13_2014 Il Giovanino € 8300,00

AGL_14_2014 Start Up Start Now: implementazione e sviluppo di piano del PGZ nel nuovo Centro Giovani € 23000,00

AGL_15_2014 workshop serigrafico € 5920,00

Totale € 130796,50

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

AGL_1_2014 € 2100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2100,00

AGL_2_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AGL_3_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AGL_4_2014 € 250,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

AGL_5_2014 € 960,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 960,00

AGL_6_2014 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

AGL_7_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00

AGL_8_2014 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 1000,00

AGL_9_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 740,00 € 740,00

AGL_10_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AGL_11_2014 € 2000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2000,00

AGL_12_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AGL_13_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AGL_14_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AGL_15_2014 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

Totale € 6410,00 € 550,00 € 0,00 € 1840,00 € 8800,00
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Luogo e data Firma

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 130796,50 € 8800,00 € 121996,50

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 121996,50 € 52450,00 € 9210,00 € 60336,50

percentuale sul disavanzo 42.993 % 7.5494 % 49.4576 %
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