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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice AMBRA 

titolo Giovani A.M.B.R.A.  

per l'anno 2018 

del PGZ di Piano Giovani di Zona A.M.B.R.A.  

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Michela  

Cognome Speziosi  

Recapito telefonico 3402908931  

Recapito e-mail/PEC michela.speziosi@comune.ala.tn.it  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Maurizio  

Cognome Deimichei  

Recapito telefonico 0464678727  

Recapito e-mail/PEC aes@comune.ala.tn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Matteo 

Cognome Bolner 

Recapito telefonico 3801943385  

Recapito e-mail/PEC info@pianogiovaniambra.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

14/09/2005
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Ala 

Avio 

Mori 

Brentonico  

Ronzo-Chienis 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Ala   Michela Speziosi    

Comune di Ronzo-Chienis   Oscar Benedetti    

Associazione Noi Oratorio Ala   Tommaso Menolli    

Banda sociale di Ala e Ass. Fuori Posto   Stefano Parmesan    

Comune di Avio   Lorenza Cavazzani    

Istituto comprensivo di Avio/Istituto comprensivo di Ala   Gabriella Prasciolu/Elisa Azzolini    

Giovani di Avio   Davide Rizzi    

Giovani di Avio   Chiara Caden    

Comune di Brentonico   Ilaria Manzana/Francesco Bendetti    

Comune di Mori   Patrizia Caproni    

Comune di Mori   Anna Saccani    

Istituto comprensivo di Mori   Anna Bruschetti    

Oratorio di Mori   Michele Sartori    

APPM - centro diurno Mori   Natascia Rubol    
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il contesto in cui il PGZ A.M.B.R.A. si trova a operare è molto vasto e variegato: quasi 28.000 abitanti, di cui più del 19% compresi fra gli 11 e i 29

anni (all'incirca 5.330) sparsi in un territorio vasto (quasi 300 kmq) e frammentato in molti paesi e frazioni che si collocano sia in zone di valle sia

in zone montane, con caratteristiche e bisogni molto diversi fra loro. Basti pensare che per raggiungere Ronzo-Chienis da Avio ci vogliono

almeno 45 min di auto. Il territorio è anche mal collegato dai mezzi pubblici: non esiste, ad es. un collegamento diretto Ala-Mori, men che meno

fra i paesi più decentrati. Ogni Comune è poi a sua volta articolato in varie frazioni: solo il comune di Ala è composto da 5 frazioni più il paese di

Ala. La maggior parte dei ragazzi, una volta finite le scuole medie, passa le giornate a Rovereto o a Trento. Non ci sono centri giovani in nessuno

dei comuni, eccezion fatta per il centro diurno e aperto gestito da APPM a Mori frequentato in particolare da studenti delle medie. Solo a

Brentonico c'è un piccolo spazio comunale dato in gestione ad un'Ass. giovanile. I ragazzi quindi difficilmente si spostano da un paese all'altro ed

è quindi problematico organizzare e proporre progetti sovra-comunali che siano realmente sentiti dai giovani di tutti i territori. Risulta assai

complesso, per come è attualmente strutturato e organizzato il PGZ, riuscire a contattare e coinvolgere tutte le comunità presenti nel Piano,

costruire reti di collaborazione su un progetto comune e proporre progetti che possano coinvolgere e avere una ricaduta sull'intero territorio.

Preso atto di questi aspetti e delle risorse umane che il Piano ha a disposizione, il Tavolo ha deciso, per il momento di ripartire dai singoli territori,

cercando di rinforzare in primis le relazioni e il dialogo all'interno delle singole realtà comunali che compongono A.M.B.R.A.

Come lo scorso anno, anche per il POG 2018 il Tavolo ha mantenuto il medesimo obiettivo: incentivare progetti sul tema dell’essere attivi per la

propria comunità, ossia iniziative in cui ragazzi e giovani si prendono cura del proprio territorio e delle persone che in questo ci vivono. Questa

tematica è stata di fatto inserita nel "bando" per la raccolta delle idee progettuali anche se in forma di indicazione. Si è data inoltre rilevanza al

protagonismo giovanile nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione e si è cercato di valorizzare in particolare le progettualità che mirano ad

avere ricadute sul lungo periodo e ad attivare processi di sviluppo territoriale di ampie vedute.

Il piano di lavoro che si è sviluppato per redigere il POG è durato all'incirca 6 mesi e si è articolato nel seguente modo:

-uscita del "bando per la presentazione di progetti per la formazione del POG - Anno 2018" (settembre 2017);

-promozione del bando

-raccolta delle idee progettuali attraverso un modulo semplificato:sono arrivate al Tavolo 8 proposte;

-19 ott, i componenti del Tavolo hanno incontrato i vari soggetti proponenti che hanno così avuto la possibilità di presentare le loro idee

progettuali; sono state delle occasioni di conoscenza e confronto reciproco, sia fra membri del Tavolo e "progettisti" sia fra gli stessi "progettisti";

- nov:il Tavolo si è confrontato sulle idee ascoltate,facendo delle prime considerazioni di massima,riportate poi dall' RTO ai vari soggetti

proponenti in modo da indirizzarli nello sviluppo della loro idea;

- nov:l' RTO ha affiancato e supervisionato i soggetti proponenti nello sviluppo del progetto e nella compilazione dell'apposita modulistica

provinciale,organizzando anche una serata informativa sull'utilizzo del gestionale on line e sulla stesura del progetto;

- 5 dic: il Tavolo ha valutato le "schede progetto" presentate secondo i criteri stabiliti dal Regolamento del Tavolo;

- 17 gen:approvazione del POG 2018 da parte del Tavolo, composto da 10 azioni progettuali (di cui due partite già nel 2017)

- marzo:invio ufficiale in PAT del POG

I progetti facenti parte del POG 2018 trovano tra loro diversi possibili punti di contatto, connessione e interazione. In particolare sono previste

azioni che mirano a costruire un tessuto sociale più vivo e attivo attraverso attività legate all'ambito artistico-sportivo ("Baldoria Summer

Splash","Urban party & Viviamo(A)la"), azioni di stampo formativo-educative legate alla conoscenze delle nuove tecnologie ("MindsHub","B-side")

e tematiche d'attualità come prevenzione del cyberbullismo,sviluppo competenze funzionali all'ingresso nel mondo del lavoro, pratiche

green...("Pianeta giovani"). Una particolare attenzione è stata data alla fascia più giovane (pre-adolescenti e adolescenti) attraverso proposte

laboratoriali tramite cui fornire strumenti e stimoli per favorire la crescita personale e collettiva ("My generation","Noi e la street Art"). 

Infine, il progetto "Infogiovani" si configura come "itinerante", e fungerà da strumento per favorire una maggior interazione, coinvolgere e

"attivare" tutto il territorio A.m.b.r.a e contribuire a valorizzare l'apporto delle azioni di politiche giovanili previste. 

Rispetto alle risorse finanziarie, da sempre il Tavolo del PGZ A.M.B.R.A. chiede ai progettisti di individuare anche delle entrate diverse da quelle

"pubbliche" in un'ottica di co-responsabilizzazione e di parziale autonomia rispetto agli enti pubblici; anche quest'anno quindi i soggetti proponenti

si dovranno attivare per coprire una parte significativa del disavanzo del loro progetto.
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9. Obiettivi generali del POG:

Coinvolgimento delle comunità, in part. dei giovani fin dalle prime fasi di ideazione dei progetti (stimolare la progettualità a partire dai desideri che

le persone hanno).  

Promuovere fra i giovani del Piano la cittadinanza attiva, l'importanza di attivarsi in prima persona per sè, i propri coetanei e la propria comunità.  

Incoraggiare, supportare collaborazioni e sinergie tra ragazzi, associazioni, enti e istituzioni del territorio per costruire reti comuni di confronto e

azione in modo da raggiungere assieme obiettivi di pubblico interesse. 

Sostenere il protagonismo giovanile e la formazione/informazione dei ragazzi.  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2018AMBRA

2. Titolo del progetto

BALDORIA SUMMER SPLASH

3. Riferimenti del compilatore

Nome Francesco 

Cognome Zandonai 

Recapito telefonico 3311001920 

Recapito e-mail lacolonnina@gmail.com 

Funzione Presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  GIOVANILE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  GIOVANILE

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione "La Colonnina"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Brentonico

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  GIOVANILI, CULTURALI

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  02/10/2017 Data di fine  27/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  08/01/2018 Data di fine  19/07/2018

  Realizzazione Data di inizio  20/07/2018 Data di fine  22/07/2018

  Valutazione Data di inizio  23/07/2018 Data di fine  30/07/2018

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

Parco Cesare Battisti Brentonico (TN)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Mostrare la volontà dei giovani di impegnarsi per la collettività come protagonisti attivi, mettendosi in gioco e manifestando il proprio spirito di

iniziativa. 

2 Coinvolgere tutta la popolazione, soprattutto le nuove generazioni. 

3 Mostrare al paese che anche nella nostra realtà c'è la possibilità di creare intrattenimento senza l'obbligo di doversi spostare al di fuori del

territorio locale. 

4 Valorizzare il territorio e le attività locali, dando l'opportunità ai turisti di conoscere il luogo e usufruire dei servizi da noi offerti. 

5 Cercare di mostrare ai coetanei e ai ragazzi più giovani come organizzare e gestire un evento, in modo da coinvolgere sempre più giovani nelle

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Attività sportiva

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

L'associazione "La Colonnina" opera sul territorio da diversi anni per creare iniziative e promuovere attività rivolte ai giovani. E' un'associazione

composta da ragazzi tra i 18 e i 30 anni che collaborando con altre realtà, cerca di promuovere opportunità concrete di dialogo, espressione e

conoscenza.

L'idea di creare un evento che coinvolga giovani provenienti non solo dal territorio locale nasce per ovviare alla mancanza di intrattenimento per i

giovani sull'altopiano nel periodo estivo.

L'obbiettivo principale del progetto è di creare nuovi legami, dare la possibilità di esprimere il proprio pensiero, conoscersi meglio e fare gruppo. 

Il bisogno a cui il nostro progetto vorrebbe rispondere è quello di riunire in un unico weekend delle attività che interessino ed uniscano i giovani,

la popolazione locale e anche i turisti presenti in zona nel periodo estivo.

Con l'evento inoltre auspichiamo di collaborare con i ragazzi provenienti da tutta la Vallagarina per creare nuove sinergie e condividere le varie

attività proposte durante la manifestazione.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto Baldoria Summer Splash include l’organizzazione e la successiva realizzazione di un torneo sportivo di calcio splash della durata di tre

giornate durante le quali sarà attivo servizio bar e cucina, il tutto accompagnato da intrattenimento musicale. Inoltre si terrà un’area “freestyle” in

cui saranno presenti tappeti elastici, slackline, skateboard, giochi di equilibrio ecc... alla quale potranno partecipare anche i ragazzi più giovani

che non potranno prendere parte al torneo di calcio splash.

Sarà presente anche un campo di calcio-tennis ad accesso gratuito nel quale potranno giocare tutti i ragazzi, senza l’obbligo di dover effettuare

l’iscrizione.

L’evento sarà organizzato principalmente dai membri dell’associazione La Colonnina ma sarà poi gestito, durante la sua effettiva realizzazione,

anche da altri giovani della comunità e non, che hanno voglia di mettersi in gioco e di collaborare affinché la festa raggiunga il risultato auspicato.

(vedi paragrafo 14.3)
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L’attività di organizzazione vera e propria partirà da gennaio 2018 e si svolgerà nella sede dell’associazione stessa durante le riunioni settimanali.

Tra le mansioni da svolgere vi sono quelle di contattare e mantenere le relazioni coi gruppi musicali, con i fornitori delle attrezzature da

noleggiare e con i fornitori di cibo e bevande, raccogliere le iscrizioni del torneo e occuparsi di compilare e consegnare i moduli per le

autorizzazioni necessarie. Una parte dell’organizzazione sarà improntata sulla promozione della festa con la realizzazione e distribuzione di

volantini (250€) e la pubblicità sulla pagina Facebook dell’evento (spesa 50€). L’attività di promozione avrà inizio nel mese di maggio 2018 e

consisterà sia nella realizzazione e distribuzione di volantini e manifesti sul territorio comunale e nei comuni limitrofi che nella pubblicizzazione

via social network e mezzi multimediali. 

Poco prima della festa vi sarà una riunione con tutti gli organizzatori e coloro che contribuiranno con il loro lavoro alla realizzazione delle festa.

Durante l’ultima seduta saranno assegnate le mansioni da svolgere che consisteranno nella gestione della cassa, nel cucinare, nella

distribuzione di cibo e bevande e nell’attività di coordinamento delle varie squadre che parteciperanno al torneo.

I giorni precedenti la festa saranno dedicati interamente alla preparazione della location che richiederà un’intera settimana di lavoro. Si dovrà

montare il campo di calcio saponato, il tendone e il palco, preparare e allestire la struttura per il servizio bar e cucina, sistemare l’impianto

elettrico, luminoso e acustico per la festa. 

Tutte le mansioni che verranno svolte daranno la possibilità ai giovani di lavorare in gruppo e di fare squadra e di mettere a disposizione le

proprie competenze per la comunità. 

L’evento avrà luogo nel parco Cesare Battisti di Brentonico durante un weekend del mese di luglio e si svolgerà come segue:

- Venerdì sera: inizio torneo di calcio splash e apertura dell’area freestyle; a seguire musica con dj set (compenso 1000€)

- Sabato in giornata: continuazione torneo, attività freestyle e calcio tennis con intrattenimento musicale e resident dj

- Sabato sera: serata musicale con dj di livello nazionale (compenso 2196€)

- Domenica in giornata: continuazione e conclusione torneo con intrattenimento musicale resident dj.

- Domenica sera: premiazioni torneo, esibizione gruppi locali e conclusione evento.

Durante le serate di venerdì e sabato saranno presenti artisti di livello nazionale in modo tale da consentire un maggior afflusso di persone e dare

più rilievo all'evento. Il sabato sera si esibiranno i 'Paps'n'skar&quot' (autori di molte hits italo dance anni '90/2000) in collaborazione con Radio

Viva Fm. Per quanto riguarda il venerdì la serata sarà animata con musica Afro.

Per creare sinergie con altre associazioni culturali e sportive si approfitterà dell’evento per permettere a queste ultime di farsi conoscere e di

mostrare a un pubblico il proprio talento.

Il torneo sarà aperto a un massimo di 30 squadre (circa 20 maschili e 10 femminili) formate da 5 giocatori di età superiore ai 16 anni. Ogni

partecipante pagherà una quota d’iscrizione di 10 euro in modo da raggiungere un incasso totale di 1500€ (5x30x10=1500).

L’assegnazione dei premi, la quale sarà effettuata dal presidente dell’associazione, riguarderà le prime tre squadre classificate di entrambe le

categorie, che riceveranno premi attinenti l’attività sportiva (sacche per scarpe da ginnastica, pantaloncini da calcio,…).

Spese stimate:

- compenso artisti sabato sera: 2196€

- compenso artisti venerdì sera: 1000€

- pernottamento e cena per artisti: 200€

- campo da calcio: 2200€

- tribune in acciaio: 1350€

- panchine e tavoli in legno: 150€

- service audio e luci: 2500€

- tappeti elastici, gonfiabili, slack-line: 400€

- alimenti e bevande: 3100€

- premi: 200€

- pubblicità: 300€

- Collaudo palco e strutture: 250€
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'obbiettivo principale del progetto consiste nel dare la possibilità ai giovani di impegnasi attivamente per la collettività per creare così un evento

che dia loro la possibilità di divertirsi e creare legami senza la necessità di spostarsi al di fuori del territorio comunale.

Lo scopo è inoltre quello di promuovere e realizzare le attività sportive insieme alle altre passioni dei giovani come ad esempio la musica.

Un altro risultato che ci aspettiamo è quello di far conoscere la nostra realtà ai non residenti che parteciperanno all'evento.

Un'altra aspettativa è quella di riuscire ad integrare nell'organizzazione dell'evento anche altri giovani. Verrà spiegato loro in più momenti di

ritrovo collettivo come si organizza un evento nel suo complesso dandogli la possibilità di crescere, di apprendere nuove "skills" e farli sentire

parte di un team. Nella fase di realizzazione effettiva gli organizzatori e i nuovi membri si cimenteranno nelle varie mansioni cercando di dare la

possibilità ad ognuno di svolgere ciò che rispecchia al meglio la propria indole e le proprie capacità. Attraverso il 'learning by doing' (imparare

facendo), i giovani svilupperanno nuove competenze e impareranno l'arte del "problem solving". Impareranno a rapportarsi con un pubblico e a

gestire al meglio i rapporti interpersonali. Inoltre, a seconda della mansione da svolgere, diverse sono le competenze che si acquisiranno:

gestione del punto ristoro (cassa, bar e cucina), montaggio di strutture necessarie (gonfiabile, tribune, tendone), costruzione di un palcoscenico,

gestione dei rapporti con fornitori e artisti, sponsorizzazione e promozione di un evento, coordinare un torneo.

Risultati attesi in termini di partecipazione:

Coinvolgere i giovani locali sia aiutando attivamente come volontari che partecipando alle varie attività proposte nel corso dell'evento.

Cercare di riuscire ad attirare l'attenzione anche dei ragazzi più giovani (11-14 anni) proponendo attività ludico ricreative.

Risultati attesi in termini di clima:

Formare un clima di collaborazione e socializzazione tra i partecipanti.

Risultati attesi in termini di competenze:

Cercare di rafforzare i legami nel gruppo già esistente e permettere anche ai nuovi volontari di prendere parte all'organizzazione di futuri eventi

integrandosi attivamente nel gruppo preesistente.

14.4 Abstract

L'associazione La Colonnina propone una manifestazione sul parco di Brentonico in cui si terrà un torneo di calcio splash e due fantastiche

serate con musica live e dj set.

Lo scopo sarà quello di far si che i giovani si attivino per creare un evento che coinvolga tutta la comunità, locale e non.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 2000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Riunioni di valutazione tra gli organizzatori. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 14546,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  250,00

€  0,00

€  200,00

€  1000,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  2196,00

€  3000,00

€  6600,00

€ 

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 e luci; campo gonfiabile; tribune; tavoli e panchine; materiale

sportivo, tappeti elastici

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  alimenti, bevande analcoliche, piatti, bicchieri, posate, cancelleria, premi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2196

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 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)  vito e alloggio per artisti (Dj)

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Collaudo palco e strutture festa

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 7500,00

€  6000,00

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 7046,00

€  1972,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

AMBRA

 € Totale: 3523,00

€  0,00

€  0,00

€  751,00

€  800,00

€  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, sponsor aziende private

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare)  sponsor

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7046,00 € 1972,00 € 1551,00 € 3523,00

percentuale sul disavanzo 27.9875 % 22.0125 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2018AMBRA

2. Titolo del progetto

My Generation

3. Riferimenti del compilatore

Nome filippo 

Cognome simeoni 

Recapito telefonico 0464423555 

Recapito e-mail info@ilponterovereto.it 

Funzione direttore 

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

Il Ponte società cooperativa sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Rovereto

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  30/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2018 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  12/03/2018 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  01/12/2018 Data di fine  31/12/2018

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

Avio e comuni limitrofi
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare relazioni di gruppo positive che possano incidere efficacemente sull’identità dei ragazzi 

2 Aggregare preadolescenti e adolescenti in contesti ludico-educativi utilizzando l’apprendimento tecniche particolari 

3 Un gruppo dove vivere il valore e la forza del collettivo (il noi, oltre all’io) 

4 Avere parola e responsabilità nella costruzione di uno spazio sociale 

5 Formare un piccolo gruppo di animatori sociali del territorio 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 22 104

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Un territorio si trasforma in periferia perchè deprivato della bellezza. Un contesto nel quale sia assente o poco accessibile la cultura, l'arte, dove

sia presente un forte degrado e la violenza impedisca la vita serena, dove sia impedita l'opportunità di incontrare l'altro in una relazione che

metta in gioco le rispettive ideologie, si sterilizza e assume una connotazione funzionale di risposta a bisogni esclusivamente materiali. Tutto

questo ad Avio non accade è un luogo di vita ordinato, vitale e socialmente vivace. Cosa può accadere in un luogo che non può essere

considerato una periferia e dove la vita scorre serena e generosa? Questa domanda trova risposta se si mette al centro della riflessione il futuro

e chi lo popolerà: i ragazzi dagli 11 ai 18 anni; gli uomini e le donne che oggi apprendono le modalità con cui confrontarsi con l'ambiente che li

circonda, ne apprendono le norme, disegnano seppur in maniera incerta i tratti dei loro progetti di vita.

Sotto questo profilo in questa fase fondamentale della vita molti sono gli stimoli e le risposte, molte sono le proposte e le consuetudini radicate in

un'esperienza pedagogica e culturale che spesso si riferisce ad adulti che hanno vissuto in altra epoca. Oggi non esistono più le periferie culturali

grazie all'accesso diffuso all'informazione, ad una mobilità veloce e facilmente accessibile, all'istruzione diffusa e accessibile. Dove si annidano

allora le trappole che tracciano i confini dei luoghi e delle relazioni significative, che rendono difficile, che ostacolano la trasformazione del

bisogno in desiderio ed in progetto di vita ?

Crediamo che un contesto ricco e aperto all'innovazione come la Comunità di Avio si possa proporre un arricchimento delle condizioni che

favoriscono le esperienze in grado di innescare processi generativi di apprendimento nelle seguenti forme: le fondamenta della cittadinanza

attiva e partecipe, la relazione con l'altro come pratica del confronto e dell'ascolto, progettare e fare insieme per uno scopo individuale o

collettivo, dal coinvolgimento all'ideazione collettiva. 

Da questo punto di vista Avio offre molte opportunità legate allo sport, alla musica ed alla danza, ed altre realtà focalizzate su proposte individuali

o collettive mediate dal raggiungimento di uno scopo sportivo o artistico. 

Un’esperienza che secondo il nostro punto di vista potrebbe integrare l’attuale offerta si rivolge alla promozione di relazioni fra pari attraverso

esperienze laboratoriali che sappiano catturare l'interesse del gruppo attorno ad un oggetto che abbia un particolare appeal. Ciò consente la

nascita di un gruppo inedito rompendo lo schema tipico degli amici abituali o della passione sportiva o musicale, generando le condizioni per

costruire pratiche di cittadinanza a partire dai ragazzi stimolando attraverso il gruppo e le tematiche proposte, concrete o astratte, l'assunzione

della responsabilità in termini di partecipazione e creazione di pensieri e opere.

La cittadinanza in questo senso non è dunque un insieme di norme esplicite e conosciute è piuttosto un'attitudine che va cullata nel tempo. Aprire

spazi di gruppo dove potersi confrontare con un esperienza diretta, per e con gli altri, consente l’educazione alla “politica” intesa come

opportunità di partecipare come attore e autore del cambiamento.

Il progetto vedrà come protagonisti dell’attivazione e gestione delle attività alcuni giovani del territorio che verranno formati sulle tecniche di

gestione del gruppo e dell’animazione sociale e territoriale in un’ottica di sviluppo di Comunità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La proposta di "laboratori del fare" e “laboratori dell’essere” è orientata verso la riconfigurazione delle tipiche relazioni che i ragazzi vivono nei

loro contesti abituali mettendo in gioco la parola, il fare, l’essere. Le attività fungeranno da attrattore per stimolare i ragazzi a misurarsi nella

relazione di gruppo, verso la realizzazione di un apprendimento o la realizzazione di un progetto. Il fine è dunque sviluppare contesti cooperativi

dove fare esperienza dell’altro, lavorare insieme per la soluzione dei problemi, imparare a gestire la pluralità. Il progetto prevede l'attivazione di

una molteplicità di attività di diversa natura con lo scopo di creare un contesto il più largo possibile con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo

di Avio, il Comune di Avio e le parrocchie di Avio e Sabbionara. I luoghi del progetto sarà l'oratorio di Avio. Quest'approccio consentirà di

coinvolgere un numero ampio di ragazzi che in modo libero e asimmetrico potranno aderire alle diverse proposte. Il fine è dunque generare un

tessuto di relazioni inedite in contesti stimolanti che possano fruire da spazi di ricre-azione delle relazioni fra pari di uno stesso territorio.

L'attivazione sarà compito di un gruppo di giovani che a lor volta saranno formati nelle tecniche e metodologie dell'animazione sociale, non quindi

in relazione al tema specifico del laboratorio, ma piuttosto a stimolare la partecipazione e coinvolgimento in un ottica di sviluppo di comunità. Il

gruppo di animatori avrà dunque il compito di fungere da facilitatori di territorio rappresentando quindi un riferimento per tutti i ragazzi non solo

quelli coinvolti nelle singole attività avendo così la possibilità di poterli traghettare verso un idea di scambio relazionale continuo che trova origine

nel desiderio di partecipare e realizzare con altri un'esperienza. Il focus è quindi mirato a stimolare l'attitudine alla ricerca e partecipazione a

contesti formativi ed esperienziali come competenza necessaria per generare una comunità capace di affrontare le sfide socio economiche del

futuro. L'intero progetto sarà coordinato da una figura che avrà i compito di affiancare, facilitare, monitorare, il lavoro delle persone coinvolte nella

conduzione delle diverse attività. Il coordinatore fungerà da riferimento organizzativo-logistico oltre che curare i contenuti delle attività

supportando i conduttori nell'identificazione delle coordinate educative e metodologiche sulla base dei gruppi di ragazzi che parteciperanno. Il

coordinatore avrà a disposizione 10 ore per 30 euro/ora. Le attività di dividono in 2 aree con l'intento di coinvolgere il più alto numero di ragazzi

possibili: 

LABORATORI del FARE (12 incontri di 3 ore da marzo a giugno in orario extrascolastico): utilizzare alcune tecniche di realizzazione di oggetti

per creare gruppi di ragazzi che attraverso l’apprendimento di una tecnica possano trovare un luogo di scambio e di relazione positiva. I

laboratori saranno la serigrafia e la ciclo-officina. Il saper fare come chiave per imparare a condividere gli apprendimenti con altri ad usare la

creatività come oggetto di mediazione con gli altri. La ciclo-officina sarà completata con un corso di educazione stradale. E' previsto un

compenso per il conduttore del gruppo che avrà il compito di curare la parte tecnica e la messa a disposizione di materiale tecnico per 36 ore per

un forfait di 2000,00 euro;quota iscrizione 20 euro procapite - 20 partecipanti. 

FORMAZIONE (3 incontri di 3 ore in orario extrascolastico): i giovani coinvolti come animatori sociali dovranno partecipare ad un corso formativo

che favorisca l’apprendimento di tecniche di gestione del gruppo, di animazione territoriale secondo un approccio di sviluppo di Comunità. Il focus

di quest'attività è dare forma ad un gruppo di giovani che possa assumere la responsabilità di mobilitare risorse e idee a favore di altri ragazzi

generando quel tessuto di relazioni di senso e di azione che rendono una comunità resiliente rispetto alle trasformazioni socio-economiche in

atto. E' previsto un compenso per il formatore del gruppo per 9 ore a 50 euro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I compensi per le diverse attività proposte saranno solo in parte in capo al soggetto responsabile (Coop Il Ponte) che si occuperà del

coordinamento del progetto, mentre la formazione e i laboratori del fare saranno a carico di soggetti esterni.

14.3 DESCRIVERE BREVEMENTE I RISULTATI ATTESI: 

Il progetto intende promuovere la generazione di relazioni fra pari attraverso la promozione di alcune attività che saranno guidate e orientate da

un altro gruppo di giovani che dovranno saper assumere il ruolo di animatore sociale. Sotto questo profilo i risultati attesi sono:

1. Creazione di un gruppo di animatori di territorio: l’aspettativa è che almeno 5 giovani fino ad un massimo di 10 parteciperanno all’attività

formativa a saranno in grado di svolgere nel corso del progetto la funzione di animatore di territorio. Questi saranno i giovani coinvolti nella

gestione delle altre attività previste dal progetto.

2. Ampia partecipazione di ragazzi alle attività: il risultato sarà raggiunto se i ragazzi coinvolti animeranno con costanza e numerosità le varie

azioni del progetto, almeno 30 giovani tra i 13 ed i 29 anni (partecipanti attivi).

5. Creazione di gruppi informali che possano proseguire le attività dopo la fine del progetto: i gruppi che si formeranno nelle diverse azioni ci si

aspetta possano continuare ad incontrarsi anche al termine del progetto.

6. Integrazione fra ragazzi appartenenti a gruppi diversi: i ragazzi che aderiranno alle diverse azioni, per ragioni anagrafiche e di appartenenze

siano di provenienza eterogenea.

7. Ampliare la proposta culturale e aggregativa del territorio: accrescere l’offerta di proposte sul territorio

14.4 Abstract

My Generation si rivolge a ragazzi dai 13 ai 20 anni che hanno il desiderio di misurarsi con i propri desideri e con la sfida di realizzare un progetto

che possa interessare loro stessi, altri coetanei e la comunità intera. Un progetto che nasce per creare un luogo, uno spazio, un tempo dove

potersi incontrare e confrontare, sperimentare e apprendere delle tecniche. My generation vuole introdurre una novità nel panorama dell'offerta di

attività per ragazzi in ambito culturale e del tempo libero

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3
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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)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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

Tutta la cittadinanza

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

Nessuna comunicazione prevista

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

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario finale rivolto ai partecipanti 

2  

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 27 104

€ Totale A: 3550,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  300,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  450,00

€  2000,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  36 tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  9 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  30 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: 1400,00

€  0,00

€  400,00

€  1000,00

€  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)   Il Ponte

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2150,00

€  1075,00

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)  Ala, Mori, Brentonico,

Avio

 € Totale: 1075,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2150,00 € 1075,00 € 0,00 € 1075,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2018AMBRA

2. Titolo del progetto

Urban Party & Viviamo(A)la parte secondo noi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Mattia 

Cognome Losi 

Recapito telefonico 3890305416 

Recapito e-mail mattialosi27@gmail.com 

Funzione Organizzatore 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  non riconosciuta senza scopo di lucro

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)  non riconosciuta senza scopo di lucro

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Alacadabra

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  01/12/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  31/01/2018 Data di fine  01/04/2018

  Realizzazione Data di inizio  28/04/2018 Data di fine  08/09/2018

  Valutazione Data di inizio  02/09/2018 Data di fine  01/10/2018

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

Ala, parco Bastie e centro storico
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva coinvolgendo giovani nell'organizzazione di una serie di eventi e attività 

2 Dare la possibilità ai giovani di esprimersi attraverso molteplici tipi di arte e forme espressive  

3 Sensibilizzare i giovani alla valorizzazione dei beni comuni, in questo caso il Parco Bastie e il centro storico di Ala 

4 Favorire il confronto intergenerazionale e lo sviluppo di una rete di collaborazioni tra diverse realtà del territorio  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  attività sportiva (basket), contest skateboard

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

Sono numerose le realtà associative presenti nella città di Ala ma tuttavia spesso notiamo una difficoltà nel riuscire a coordinarsi, dialogare e

collaborare tra le diverse associazioni, enti e gruppi presenti all’interno della nostra piccola cittadina. Inoltre crediamo che vi siano molti spazi

all’interno del nostro comune che sono attualmente sottoutilizzati o poco sfruttati e valorizzati da parte della comunità in generale (tra questi

spiccano in particolare il parco Bastie e alcuni palazzi storici come ad es. Palazzo Pizzini). 

A partire da questa prima constatazione, si riscontra dunque la necessità di provare a rinsaldare il tessuto sociale cittadino attraverso una serie di

proposte concrete che possano portare alla nascita di nuove collaborazioni, alla riqualificazione e risignificazione di spazi all’interno del centro

storico di Ala e a favorire l’aggregazione giovanile intorno a temi, modalità di stare assieme positive e costruttive nell’ottica di aumentare il senso

di responsabilità di ciascuno nel prendersi cura del “bene comune” e del vivere in maniera attiva e propositiva la propria comunità. 

Nello specifico il progetto nasce dall’incontro tra due realtà giovanili presenti sul territorio alense: il gruppo “Urban Therapy” composto da

ragazzi/e tra i 17 e i 20 anni attivo da qualche anno nella promozione della cultura hip-hop sul territorio e l’ass.ne “Alacadabra”, composta da

giovani alensi che si occupano principalmente di organizzare proposte di tipo artistico-musicale con particolare attenzione alla valorizzazione dei

talenti e professionalità giovanili. 

Dall’incontro di queste due realtà è nato un progetto che prevede di rispondere al crescente bisogno di trovare spazi espressivi da parte del

mondo giovanile (attraverso la musica, l’arte, lo sport, lo sviluppo di idee imprenditoriali e capacità professionali, soft skills…), alla necessità di

valorizzare la città di Ala e al tempo stesso favorire spazi d’aggregazione giovanile e il dialogo tra diverse realtà che operano sul territorio al fine

di “avvicinare” e trovare punti d’incontro e “contaminazione” tra il mondo dei giovani e degli adulti. 

Gli strumenti messi in campo per fare questo saranno la realizzazione nel corso della primavera-estate 2018 di una serie di iniziative che

ruoteranno intorno ad obiettivi concreti.

Si prevede di realizzare un primo evento presso il parco Bastie nel periodo di fine aprile volto ad aggregare e condividere con quante più persone

possibile i nostri obiettivi e a presentare il programma estivo che vedrà il parco diventare un punto d’aggregazione fisso per un giorno alla

settimana durante tutta l’estate. A settembre poi, un evento conclusivo del progetto vedrà la riproposizione del festival “ViviAmo Ala” che animerà

il centro storico attraverso il coinvolgimento e la formazione (rispetto alle competenze necessarie all’organizzazione e gestione di un evento di

questo tipo) di nuovi giovani e il coinvolgimento di diversi altri soggetti (ass.ni, enti e imprese del territorio), con il fine ultimo di sviluppare un

rapporto di collaborazione intergenerazionale che sappia poi tradursi in un aumento di autonomia e indipendenza dal punto di vista

economico-organizzativo delle azioni progettuali qui descritte.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La nostra intenzione è quella di organizzare un primo evento presso il parco Bastie durante sabato 28 aprile. L’evento prenderà il nome di “Urban

Party” e sarà legato in particolare a iniziative legate ai valori della cultura hip-hop di cui il gruppo “Urban Therapy” è promotore.

Nello specifico si prevede di organizzare una giornata che vedrà la realizzazione delle seguenti attività: murales sui muri e gradinate del parco a

cura di alcuni giovani writers, l’organizzazione di un torneo di basket 3vs3, un dj-set che vedrà il coinvolgimento di vari dj emergenti locali, la

creazione di uno spazio per i b-boy (break dance) e l’esibizione finale di rapper di livello nazionale (per questi ultimi è previsto un compenso per

un totale di euro 1300,00). Il coinvolgimento di questi ultimi (i nominativi degli artisti da coinvolgere sono ancora da definire) risulta fondamentale

a favorire la partecipazione all’evento e quindi ad “agganciare” più giovani possibile anche per quanto riguarda la partecipazione alle future

iniziative previste nei mesi estivi. A corollario della manifestazione sarà allestito anche un punto ristoro con cibo e bevande gestito dagli

organizzatori. 

Per la realizzazione dei murales risulterà necessario l’acquisto di bombolette spray per un costo pari a circa 500,00 euro.

I muri da dipingere saranno individuati in sinergia con l’ass.ne “PeterPan” con cui si collaborerà (collaborazione nella promozione delle attività da

realizzare, supporto tecnico-logistico per l’evento) e che ha sede presso il parco. 

Per l’organizzazione del torneo di basket 3vs3 si cercherà la collaborazione con soggetti che si occupano di promuovere questo sport

(“Apecheronza basket Avio”) e con questi si prevede di gestire il torneo nelle sue varie fasi (raccolta iscrizioni, arbitraggio partite…). Per

l’iscrizione è stata prevista una quota pari a 5,00 euro a partecipante. Si stima di arrivare a coinvolgere circa 30 partecipanti per arrivare a una

quota totale pari a euro 150,00. Si cercherà inoltre uno sponsor inerente al settore che possa mettere a disposizione dei premi per i primi 3

classificati al torneo. Il target del torneo prevede il coinvolgimento di giovani tra i 15 e i 25 anni. 

Questo evento ha anche la funzione di fare da volano ai successivi appuntamenti pensati (all’incirca 8) presso il parco Bastie nel corso del

pomeriggio-sera per i mesi estivi. Si pensa quindi di creare un “appuntamento fisso” nella giornata di venerdì che prevederà la possibilità per Dj

locali di esibirsi (gratuitamente) presso gli spazi del parco e accompagnare quindi le attività aggregative che saranno proposte (partite di basket,

momenti aggregativi ludico-sportivi…) come strumento per favorire l’incontro e socializzazione tra giovani del territorio. 

Come evento conclusivo del progetto si è pensato di organizzare una giornata in data 8 settembre (dalle ore 16.00 fino a sera inoltrata) in cui

riproporre il festival “ViviamoAla” che fungerà da strumento per “raccogliere” almeno una parte parte dei “nuovi giovani” che sono stati coinvolti

grazie alle attività precedentemente descritte.“Viviamo(A)la parte secondo noi” sarà dunque una manifestazione pensata e gestita interamente

dai giovani del territorio. Rappresenterà la possibilità per molti ragazzi di mettersi in gioco in prima persona ed apprendere capacità (“life skills”)

legate ad aspetti organizzativi, tecnico-pratici, relazionali rispetto al mondo degli adulti e delle istituzioni con cui sarà necessario relazionarsi in

fase organizzativa. Questa sarà inoltre un’importante occasione per dare visibilità e dimostrare all’intera cittadinanza quanto i giovani e

adolescenti, spesso sottovalutati e/o poco considerati, siano in grado di portare a compimento progettualità complesse e prendersi cura del bene

pubblico creando occasioni di incontro e miglioramento dei rapporti interni alla comunità (come precondizione per costruire solide basi di sviluppo

del territorio in tutti i campi: economico,sociale…).

Rispetto alle passate edizioni, quest’anno il festival sarà concentrato in un’area ristretta della città e in particolare in via Gattioli. La scelta di

questa via è motivata dal fatto che da quest’ultima si ha accesso a due dei posti ritenuti da noi più belli e fino ad oggi non sufficientemente

sfruttati/valorizzati della città: giardino Righi e palazzo Pizzini. 

La giornata prevederà le seguenti attività e sarà così organizzata: 

All’interno del parcheggio comunale nei pressi della piscina, si prevede di allestire un campo da basket che sarà gestito grazie alla collaborazione

con l’ass.ne “Apecheronza – Basket Avio”. Sarà organizzato un torneo di basket che sarà rivolto alla fascia infantile e uno rivolto invece alla

fascia adolescenziale. Il premio (simbolico) per il vincitore saranno presumibilmente delle bibite/consumazioni presso il punto ristoro della

manifestazione o qualche gadget che potrà essere fornito dagli sponsor. L’intento di quest’azione è quello di promuovere principalmente

l’aggregazione giovanile attraverso lo sport e modalità di relazione positive. All’interno di questo stesso spazio, verrà allestita un’area skatepark 

CONTINUA AL 14.3
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

e un contest di skate aperto a tutti gli interessati. Saranno messi in palio magliette e/o calzini dalla collezione realizzata da un’idea imprenditoriale

di Matteo Fontanari, un giovane alense. All’interno della cornice del giardino Righi, saranno proposti una serie di concerti di musica live

coinvolgendo band del territorio e degli spettacoli di danza di compagnie alensi. 

Sempre presso il giardino Righi, sarà allestito un punto ristoro: i membri dell’ass.ne “Alacadabra” si occuperanno delle bevande mentre

l’associazione alense “1/2 veloci” curerà la somministrazione del cibo. Di fronte al giardino Righi, si trova palazzo Pizzini al cui interno, grazie alla

collaborazione con l’Istituto Canossiane di Trento (e in particolare con alcune studentesse che hanno appena terminato gli studi), sarà allestita

una sfilata di moda con vestiti interamente realizzati da giovani studentesse e modelle under 29. Per quanto riguarda la creazione e gestione

dell’impianto luci ci si avvarrà del supporto di alcuni ragazzi alensi che stanno per terminare gli studi per ottenere la qualifica di “tecnico luci”.

Nella corte che affianca quest’ultimo spazio, sarà dato spazio e libertà di espressione a writers e artisti che, tramite l’utilizzo di bombolette spray

e colori a tempera, realizzeranno alcune opere su pannelli. Qui sarà anche pensato un contest di “free-style” che sarà seguito e curato dal

gruppo di giovani “Urban Therapy”. Infine, lungo tutta via Gattioli verranno allestiti alcuni spazi espositivi dove si darà spazio a valorizzare e

mostrare il lavoro di artigiani della zona, start-up e imprese con particolare attenzione a quelle più innovative e che presentano una marcata

composizione giovanile. 

A livello progettuale-organizzativo, sarà cura dell’ass.ne “Alacadabra” organizzare degli incontri mensili antecedenti l’evento stesso rivolti ai soli

membri dell’ass.ne, mentre un paio di incontri pubblici saranno rivolti a tutti coloro che collaboreranno e contribuiranno nella gestione del festival

(=partecipanti attivi). 

Per quanto riguarda la strategia promozionale delle iniziative sopra descritte si prevede di utilizzare i seguenti strumenti/canali: realizzazione di

materiale promozionale cartaceo (volantini e locandine), social network. Inoltre si prevede di produrre del materiale fotografico e video che sarà

poi utilizzato per raccontare (“storytelling”) le attività realizzate e contribuire ulteriormente alla promozione “in itinere”. Si prevede poi di sfruttare i

vari canali istituzionali a disposizione (siti web dei comuni, ufficio cultura, sito e newsletter del piano giovani…) e il passaparola per aumentare

ulteriormente il coinvolgimento giovanile nelle iniziative.

RISULTATI ATTESI:

Il progetto punta a migliorare la situazione sociale dei giovani di Ala offrendo una serie di proposte e attività che fungeranno da occasioni di

ritrovo e intrattenimento e allo stesso tempo sapranno configurarsi come opportunità di apprendere nuove competenze (soft skills), imparare a

“prendersi cura del bene comune”, diventare “protagonisti” di processi di sviluppo all’interno della propria comunità, superare il “gap

generazionale” che separa spesso giovani e adulti. 

Ci si aspetta dunque di riuscire a coinvolgere in maniera attiva un numero significativo di giovani (ci si aspetta di raggiungere indicativamente i 50

partecipanti attivi e un numero di fruitori complessivo intorno alle 2000 unità). 

Ciò che ci si aspetta di raggiungere grazie a questo progetto si può riassumere sinteticamente nei seguenti punti: 

-Valorizzare alcuni luoghi di rilevanza storico-artistica ma anche socio-aggregativa della città di Ala fino ad ora sottoutilizzati tramite la proposta di

una serie di attività artistiche e socio-culturali. 

-Far “vivere” il centro storico e la città di Ala in genere attraverso l’organizzazione di una serie di appuntamenti ed eventi pubblici aperti che

possano divenire strumenti per attivare e mettere in comunicazione (nell’ottica di uno sviluppo di rete, collaborazione e sinergie future):

associazioni, gruppi informali, enti pubblici, attività economiche locali ecc. 

-Favorire momenti di incontro, relazione e scambio per la comunità mettendo in risalto in particolar modo le capacità e il protagonismo della

fascia giovanile (saranno in particolare valorizzate: capacità organizzative, competenze tecnico-artistiche, valorizzazione di piccole realtà

artigiane). 

-Costruire una rete di relazioni e rapporti con diverse realtà del territorio al fine di far crescere sempre più il “tessuto sociale” di Ala e paesi

limitrofi. Obiettivo del progetto è anche quello di incrementare il numero di volontari presso la realtà promotrice della progettualità. 

-Porsi come “esempio” verso i ragazzi più giovani mostrando che con impegno e dedizione è possibile raggiungere i risultati desiderati. Si vuole

inoltre favorire la creazione di maggiore “unità” e senso civico all’interno della cittadinanza e tra le diverse realtà coinvolte nell’organizzazione

delle attività previste.
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14.4 Abstract

Il progetto vuole animare la città di Ala durante la primavera e l'estate. Si prevedono di realizzare principalmente due eventi socio-culturali che

vedranno la partecipazione e la collaborazione con diverse realtà del territorio nel proporre attività sportive,culturali e artistiche.Si vuole

valorizzare luoghi sottoutilizzati della città e attivare nuovi giovani facendoli diventare cittadini consapevoli e “protagonisti attivi” dello sviluppo

territoriale.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 25

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 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 2000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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)  foto e video

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri di valutazione post-evento tra gli organizzatori e partecipanti attivi  

2 feedback dai social network 

3 numero di presenze alle attività previste 

4  

5  

€ Totale A: 11730,00

€  150,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  780,00

€  2300,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  800,00

€  3400,00

€  3000,00

€  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)  service audio e luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  bombolette spray,cartelloni,pennarelli indelebili,pannelli,cibo e bevande

analcoliche,tappeto danza

 4. Compensi n.ore previsto  compenso rapper tariffa oraria  / forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  compenso rapper tariffa oraria  / forfait  500

 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)  viaggio e vitto/alloggio musicisti/band

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: 3250,00

€  3000,00

€  150,00

€  100,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 8480,00

€  2740,00

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)  Piano Giovani

A.M.B.R.A.

 € Totale: 4240,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1500,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale, attività economiche locali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare)  /

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8480,00 € 2740,00 € 1500,00 € 4240,00

percentuale sul disavanzo 32.3113 % 17.6887 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2018AMBRA

2. Titolo del progetto

MindsHub for makers

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Fedrizzi 

Recapito telefonico 3482478600 

Recapito e-mail info@mindshub.it 

Funzione Coordinatore 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione 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

A.p.s. Mindshub

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

ala

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Professionisti terziario

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2017 Data di fine  01/12/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2018 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2018 Data di fine  30/11/2019

  Valutazione Data di inizio  01/12/2019 Data di fine  21/12/2019

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

Ala , Avio , Rovereto
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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

 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

 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

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

 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 Trasmettere capacita' ai giovani di comprendere e governare la tecnologia in modo etico 

2 Informare la popolazione in merito alle tematiche di sicurezza online e Cyberbullismo 

3 Risvegliare genialita' sopite o inespresse 

4 Formare ragazzi sui temi sopradescritti in modo da garantire continuita' al 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…)

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

Il progetto, della durata di un arco temporale a scavalco degli anni 2018/19, propone una collaborazione sinergica con i Comuni, gli Istituti

Scolastici, altre Associazioni e gruppi informali sul territorio Trentino ed è rivolto a giovani fruitori con età compresa tra gli 11 e 19 anni e

trasversalmente alle loro famiglie.

Da un’analisi delle nostre precedenti attività abbiamo rilevato la necessità di soddisfare i bisogni e le richieste di una popolazione sempre più

disorientata in ambito tecnologico e non in grado di concepirne funzionalità e potenzialità.

Il progetto mira alla diffusione, alla conoscenza e all’utilizzo consapevole degli strumenti informatici e tecnologici, intesi come mezzi in grado di

aumentare le competenze degli individui oltre che di promuovere la coesione sociale e il dialogo culturale fra gli stessi.

Si propone inoltre di ridurre il cosiddetto “digital divide”, ovvero il divario esistente nell’accesso reale alle tecnologie da parte degli individui,

creando le condizioni per permettere a tutti di poter usufruire delle tecnologie dell’informazione.

Favorire quindi, durante il processo progettuale, l’approccio con la tecnologia significa aiutare i giovani a sviluppare una mentaltà più aperta e

dinamica di integrazione ad una cittadinanza sempre più digitale.

Nel contempo si forniscono gli strumenti per comprendere le insidie di un uso improprio o non consapevole degli strumenti informatici e per

capire e contrastare il fenomeno del Cyberbullismo.

Nell'ambito della sempre maggiore diffusione e integrazione della tecnologia nella vita quotidiana di tutta la popolazione, le nostre attività

vogliono dare risposta ai seguenti bisogni:

a) i ragazzi usano la tecnologia massimamente in modo naturale ma superficiale, è indispensabile formare una popolazione di futuri adulti

capace di capire e utilizzare consapevolmente ed eticamente i mezzi tecnologici;

b) genitori e adulti in genere non sanno gestire la tecnologia, sono soggetti a rischio nell'utilizzo, la temono e spesso non hanno capacità di

valutazione dell'operato dei figli in questo ambito. Per questo motivo serve portare a conoscenza la popolazione delle dinamiche, rischi e

contromisure nell'uso di sistemi informatici e tecnologici;

c) nell'informazione globale siamo tutti possibili soggetti ad attacchi alla dignità della nostra persona; informare e contrastare il Cyberbullismo

all’interno e esterno dell'ambito scolastico è indispensabile per salvaguardare lo sviluppo dei ragazzi specialmente nella delicata età di

riferimento;

d) per tenere vivi ed estendere il più possibile tali propositi è necessario formare ragazzi in grado di collaborare con gli Istituti comprensivi ed altri

protagonisti giovanili aventi spiccate attitudini nel “campo” per perseguire gli scopi di cui sopra e dare continuità ai progetti futuri.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Sul piano metodologico il progetto vuole promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani di tutto il territorio trentino in tutte le azioni

progettuali che consistono in :

a) Didattica e formazione pratica presso il laboratorio

Tutti i sabati del periodo scolastico faremo laboratorio per 4 ore presso la nostra sede imparando e insegnando in maniera spontanea, semplice e

intuitiva la tecnologia.

Il numero massimo dei partecipanti è fissato in circa 30 unità.

A seguito di un iniziale percorso di formazione sugli obiettivi del progetto e la formazione sull’ utilizzo degli strumenti, grazie alla collaborazione

con professionisti esperti di gestione aziendale e team working, promuoveremo la creazione di gruppi di lavoro in grado di valutare e sviluppare

progetti nell’ ambito delle 4 macroaree tematiche di cui ci occupiamo: coding, meccatronica, elettronica e making technologies.

In sostanza ragazzi studieranno la fattibilità e in alcuni casi realizzeranno prototipi per applicazioni non comuni per aziende ed associazioni.

Con cadenza bimestrale ospiteremo associazioni e gruppi informali per far conoscere rare realtà tecnologiche e sociali ai ragazzi partecipanti, in

questo modo forniremo una più ampia visione della realtà che ci circonda.

I nostri associati ( mentors ) prepareranno delle sperimentazioni che verranno programmate settimanalmente e potranno essere replicate o

approfondite nella settimana seguente in base alla affluenza e all' interesse dei ragazzi.

Con l' ausilio di strumenti multimediali in ogni incontro vi sara' una prima parte teorica a cui seguira' quella pratica ( learning by doing ) e in fine

una breve parte di condivisione e monitoraggio che ci servira' ai fini della valutazione. 

La quota di iscrizione prevista è pari ad euro 25,00.- cadauno, all' atto dell iscrizione ai ragazzi verranno consegnati gadget che avranno funzione

aggregativa e pubblicitario/divulgativa delle attivita' ( in ipotesi maglietta / cappellino / portachiavi / penne ecc.. )

Nell' ambito delle attivita' soporascritte nella prima annualita' (2018) studieremo la fattibilita' e daremo avvio alla realizzazione del progetto da

portare alla Maker Faire Rome 2019 e dal punto di vista organizzativo prenderemo contatti per valutare la possibile realizzazione di un unico

stand che raggruppi le realta' trentine che vorranno partecipare all' evento

Nella seconda annualita' (2019 ) porteremo a compimento il progetto e lo presenteremo infine alla fiera.

b) didattica e formazione presso altre sedi

Sulla base della richiesta pervenuta dall'istituto comprensivo di Avio abbiamo incontrato docenti e amministratori per discutere sulle modalità per

introdurre o implementare le attività di laboratorio dello stesso.

Grazie all’esperienza ed ai contatti con gli Istituti superiori forniremo supporto per un innovativo rapporto di scambio tra istituti scolastici.

Un’attività sperimentale, un progetto pilota se vogliamo, che a nostro avviso grazie ad una attenta analisi dei risultati e affinamento delle

modalità, potrà trovare grande valenza presso altri Istituti del territorio Trentino.

Gli accordi e le modalita' verranno definite con le scuole entro giugno 2018 mentre l' attivita' verra' realizzata nel corso dell' anno scolastico

2018/19

c) partecipazione e visita di studio

Nell' anno 2019 per aumentare il coinvolgimento dei ragazzi nelle attività collettive e favorire interscambio di conoscenze tecniche e culturale

parteciperemo a Maker Faire Rome.

Maker Fair è il più importante spettacolo al mondo sull’innovazione, è la fiera in cui business, education e consumer si mescolano: si impara, ci si

diverte e si fanno affari.

Quella di Roma è la più grande fiera al di fuori degli Stati Uniti e la seconda al mondo per numero di visitatori.

Presenteremo in quella sede i progetti in itinere e quelli conclusi con una partecipazione attiva di tre giorni. Parteciperanno ragazzi selezionati in

base alla rilevanza dei progetti seguiti o realizzati.

Promuoveremo il territorio Trentino come fucina di innovazione e genialità.

Per fini promozionali delle nostre attivita' e del territorio realizzeremo gadget da distribuire ai visitatori e divise ( in ipotesi magliette , camici ecc.. )

per identificare e gratificare i partecipanti all' attivita'.

d) percorso formativo trasversale
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Parallelamente agli incontri presso le scuole, atti a informare i giovani sulle tematiche della sicurezza online e sulla strategie di difesa dal

Cyberbullismo, con una attività trasversale di completamento proporremo serate informative sugli stessi temi aperte a tutta la popolazione presso

la nostra sede o sale ricettive di Comuni, associazioni e istituti che ce ne faranno richiesta .

Le linee guida degli interventi verranno strutturate e revisionate in collaborazione con una psicologa professionista.

Queste attivita' vengono svolte in entrambe le annualita' con una cadenza variabile a seconda delle esigenze e della disponibilita' degli

stakeholder

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Sviluppo delle capacità di lavoro in sinergia su diversi livelli, risveglio delle potenzialità sopite, acquisizione di capacità di team working, stimolo

alla valutazione dei percorsi di studio futuri con ricaduta su circa 180 giovani fruitori attivi e passivi.

Maggiore coinvolgimento dei ragazzi in laboratorio in modo che si rendano parte attiva dei nostri intenti e estendano le abilità acquisite sul

territorio trentino supportando o coordinando attività e associazioni simili alla nostra .

Tutte le attività verranno illustrate in serate informative alla popolazione e/o tramite comunicazione digitale sui media

14.4 Abstract

Il progetto MindsLab mette in atto attivita' che :

a) formano e informano la popolazione, con paricolare attenzione a quella giovanile, in modo da poter comprendere , governare e piegare alle

proprie necessita' la tecnologia

b) incontrano le esigenze delle scuole nell' ambito dell' organizzazione di progetti innovativi

c) danno la possibilita' ai ragazzi di confrontarsi e arricchire le proprie competenze

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 70

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

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari anonimi a fine progetto , questionari online  

2 Incontri del team organizzativo 

3 Bilancio economico delle attivita' diviso in centri di costo 

4  

5  
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€ Totale A: 9150,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€  250,00

€  100,00

€ 

€  200,00

€  0,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3000,00

€  5000,00

€  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)  PC, ATTREZZATURE LABORATORIO, VIDEOPROIETTORE, STAMPANTI

3D, FRESA CNC, STAMPANTI LASER

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  COMPONENTI ELETTRONICI, MATERIALI DI CONSUMO

 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)  RIMBORSI CHILOMETRICI DIRETTIVO

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  GADGET

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 750,00

€ 

€  750,00

€ 

€ 

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) 8400,00

€  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)  Comuni piano giovani

A.m.b.r.a.

 € Totale: 4200,00

€ 

€  1000,00

€ 

€  600,00

€  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)  DONAZIONI

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8400,00 € 2600,00 € 1600,00 € 4200,00

percentuale sul disavanzo 30.9524 % 19.0476 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2018AMBRA

2. Titolo del progetto

PIANETA GIOVANI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Francesca 

Cognome Tomasoni 

Recapito telefonico 330238913 

Recapito e-mail francescatomasoni@gmail.com 

Funzione co-ideatore 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione socio 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)  associazione socio 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 socio culturale Gruppo Gestione Campo Sportivo GGCS

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

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  15/09/2017 Data di fine  30/10/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2018 Data di fine  11/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2018 Data di fine  30/06/2018

  Valutazione Data di inizio  13/07/2018 Data di fine  15/09/2018

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

Comune di Ala (S.Margherita): Campo Sportivo di Santa Margherita, spazio esterno della sede dell'associazione e presso sale private e pubbliche

del paese di Santa Margherita
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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

 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 Sensibilizzare i partecipanti attivi ed i fruitori del progetto al tema della mobilità sostenibile e del riuso e riciclo di beni e materiali in generale 

2 Permettere la conservazione di saperi e tecniche tradizionali per permettere la diffusione di elementi culturali di “decrescita” (Roegen, Latouche,

Pallante) per la promozione di stili di vita sostenibili localmente. 

3 Permettere e favorire l’incontro generazionale tra persone appartenenti a gruppi/categorie diverse e generalmente distanti, dando un ruolo

positivo e produttivo al giovane che passa da utente di un servizio a formatore e risorsa per i propri pari e la comunità.  

4 Facilitare la comunicazione intergenerazionale fra le istituzioni (Comune di Ala) ed i ragazzi, per sensibilizzarli verso i problemi e le necessità dei

giovani. 

5 Formare i giovani su processi e conoscenze che gli saranno utili nel mondo del lavoro 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’associazione Gruppo Gestione Campo Sportivo si occupa della gestione del Campo Sportivo di Santa Margherita (Ala). L'Associazione è

composta da giovani dai 15 anni ai 25 anni che, con la facilitazione di alcuni adulti di riferimento che li accompagnano in un percorso di crescita

come gruppo e come persone singole, hanno fino ad ora autogestito le attività proposte presso il campo sportivo e nella piccola sala presso

quest'ultimo. Le attività hanno riguardato prevalentemente la gestione del centro, l'organizzazione di eventi e incontri di sensibilizzazione della

cittadinanza e dei giovani, in particolare su tematiche e necessità del mondo giovanile.

Con questo progetto l'associazione vuole rispondere alla necessità di arginare l'isolamento giovanile e contrastare l'eccessivo uso della

tecnologia da parte degli adolescenti. 

In particolar modo si vuole far si che il campo sportivo venga maggiormente frequentato da pre-adolescenti e giovani in generale attraverso

modalità d'aggregazione positive: attività ludiche, proposte socio-culturali e formative, incontri con esperti...

L'intento è inoltre quello di costruire un gruppo di giovani che possano diventare protagonisti attivi dello sviluppo del territorio ed essere punto di

riferimento per altri loro coetanei (nell'ottica di promuovere l'educazione e la trasmissione di competenze tra pari). 

Il progetto intende affrontare una serie di bisogni del territorio che sono stati individuati mediante alcuni incontri tra i giovani dell'associazione

proponente. E' emersa quindi la necessità di approfondire una serie di tematiche che riguardano il mondo giovanile e che possano servire per

agganciare/attivare nuovi giovani. Le macro aree individuate che saranno affrontate nel corso delle attività previste dal progetto riguardano:

l'acquisizione di competenze utili all'ingresso nel mondo del lavoro, la formazione su temi di forte attualità come il bullismo, l'educazione

ambientale e l'aquisizione di competenze tecnico-pratiche legate al riuso e riciclo (upcycling) che possano essere messe in pratica anche nello

spazio del campo sportivo.

Il contesto in cui l'associazione si trova ad agire presenta in generale una conformazione territoriale dislocata che non favorisce la nascita di

collaborazioni e sinergie. Il progetto mira quindi anche ad arginare l'isolamento del territorio attraverso la creazione di reti tra più realtà e

associazioni che possano favorire una maggior aggregazione giovanile e valorizzare competenze dei giovani del territorio. 

Di particolare rilevanza risulta la collaborazione instaurata già da diverso tempo con l'associazione Ruota Libera (che vanta una notevole

esperienza relativa agli ambiti progettuali che si intende approfondire con questa proposta: potenziamento dei prerequisiti lavorativi, sviluppo di

competenze tecniche legate al riciclo/riuso) con cui si prevede di collaborare anche in quest'occasione. 

Attraverso il progetto qui presentato si valorizzerà il potenziale inespresso del luogo (campo sportivo) tramite supporti contenutistici e logistici

extra-ordinari. Tramite un percorso partecipato di empowerment che vede il punto di forza nello stimolare le capacità di pensiero dei partecipanti

e nel valorizzare le loro passioni e interessi, si vuole iniziare un progetto per rendere il Campo sportivo un centro di socialità e palestra di

cittadinanza che potrà rappresentare in seguito una risorsa per i ragazzi e per la comunità in generale: un luogo di ritrovo in grado di coniugare lo

spazio strumentale con uno spazio culturale e creativo centrato sulla valorizzazione del territorio. Uno spazio in cui incontrarsi fra sport, laboratori

e confronti....un laboratorio socio-culturale con la forma di un campo sportivo!
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Pianeta Giovani prevede la realizzazione di un percorso formativo di ascolto e co-progettazione rivolto a indicativamente 35 giovani tra i 14 e 25

anni interessati a intraprendere un percorso che li vedrà impegnati nella rigenerazione e attivazione di uno spazio (Campo sportivo di

S.Margherita) che dovrà diventare polo aggregativo per i loro coetanei e la comunità in generale. 

Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 

FASE 0: Attivazione di un primo nucleo di partecipanti attivi tramite la proposta di un workshop su grafica e tecniche di comunicazione. In questa

fase un gruppo di volontari (12 giovani) facenti parte del soggetto proponente si occuperà di diffondere l'idea generale del progetto (tramite un

flyer/comunicato/abstract e incontri pubblici) per arrivare a coinvolgere altri coetanei e formare così un primo gruppo di partecipanti attivi (si punta

a raccogliere almeno 10 adesioni e raggiungere quindi i 22 partecipanti attivi che includono anche gli stessi 12 giovani parte del

sogg.proponente). E' prevista una quota di iscrizione di euro 5,00 per ciascun partecipante ad esclusione dei partecipanti attivi appartenenti al

soggetto proponente (=12 giovani) a cui viene concessa la partecipazione gratuita a fronte dell'impegno nella fase organizzativa-promozionale

iniziale (si prevede quindi un incasso d'iscrizione calcolato sui 10 giovani pari a euro 50,00).

In questa fase progettuale si prevede l'intervento formativo dell'esperta Francesca Pasini (compenso forfait di 630,00euro) che fornirà supporto al

gruppo tramite un workshop su grafica e comunicazione in due incontri (indicativamente 15 e 22 marzo) di due ore ciascuno. 

Questa prima proposta vedrà coinvolti i giovani in un laboratorio di co-progettazione di un logo identificativo del progetto e della creazione della

grafica promozionale per i successivi incontri formativi che si intende proporre (si prevedono ulteriori 12 ore di lavoro per ultimare i dettagli e

l'elaborazione grafica da parte dell'esperta in autonomia).

Nello stesso periodo il gruppo di giovani provvederà a definire il percorso formativo nel dettaglio contattando i diversi esperti e pianificando le

date degli incontri del percorso formativo che si intende realizzare. 

Nel mese di aprile il gruppo di giovani formatosi avrà il compito di promuovere il progetto sul territorio attraverso l'utilizzo di diversi canali e

tecniche acquisite grazie alla formazione precedente: realizzazione e stampa di volantini e manifesti, comunicato stampa, mailing list, quotidiani

locali, social network e tramite azioni di guerriglia marketing (attività di promozione pubblicitaria non convenzionale e a basso costo ottenuta

attraverso l'utilizzo creativo di mezzi e strumenti che fanno leva sull'immaginario e sui meccanismi psicologici degli utenti finali) sul territorio del

piano giovani. Tutti gli enti partner collaboreranno inoltre alla diffusione dell’iniziativa. Si prevede di organizzare una serata pubblica di

presentazione del progetto che si terrà indicativamente in data 6 o 7 aprile presso l'oratorio di S.Margherita (per cui si prevede un costo di affitto

pari a 50,00 euro). Seguirà un'ulteriore fase di raccolta iscrizioni al percorso formativo proposto (tramite e-mail e telefono, al costo 5,00 euro a

partecipante). Si prevede quindi di aumentare il numero di iscritti di ulteriori 15 unità (andando a costituire un gruppo composto ora da 37 giovani

in totale, di cui 25 paganti). La raccolta di iscrizioni avverrà tenendo conto dell'ordine di arrivo di queste ultime. 

Il percorso formativo (10 incontri di 2 ore ciascuno in giorni e orari da definire) tratterà le seguenti macrotematiche individuate dal gruppo

organizzatore e si articolerà in 3 fasi: 

FASE 1: Fare esperienze di formazione sul piano delle conoscenze tecniche, relazionali e comportamentali per poter meglio affrontare il mondo

del lavoro e arricchire il proprio bagaglio di competenze (soft skills). 

Saranno proposti due incontri sulla conoscenza del mercato del lavoro, la realizzazione del proprio Curriculum vitae e dei role playing sulla

gestione di colloqui di lavoro. L'attività sarà gestita dall'Associazione Ruota Libera per cui è previsto un compenso pari a 250,00 euro (attività di

insegnamento, counselling, formazione professionale, non fa parte del soggetto responsabile). Ulteriori due serate saranno dedicate allo sviluppo

di tecniche di primo soccorso per gestire le emergenze sanitarie e delineare una modalità di gestione sana della propria vita. L'incontro sarà

tenuto da Fabio Casna (referente per i progetti giovani della Croce Rossa, non fa parte del sogg.responsabile) per cui si prevede un compenso di

250,00 euro. 

FASE 2: Approfondimenti su tematiche di forte attualità connesse al mondo giovanile. Saranno organizzati due incontri sulla conoscenza e

arginamento dei fenomeni di bullismo/cyberbullismo (il seguente incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza e promosso dagli stessi partecipanti

attivi nell'ottica della peer education). E' previsto l'intervento dell'esperto (Alessandro Laghi, non fa parte del sogg.responsabile) per cui si

prevede un compenso di 250,00 euro. 

FASE 3: Educazione ambientale, sensibilizzazione dei giovani e comunità per renderli più consapevoli dell'importanza dei propri gesti quotidiani,

attraverso un miglior uso delle risorse domestiche ed una più corretta raccolta differenziata. Inoltre si vuole sensibilizzare al riuso e al recupero di

materiali altrimenti destinati alla discarica.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

CONTINUA DAL 14.2

Si prevedono due incontri sulla sostenibilità ambientale e approfondimento delle tematiche di attenzione e rispetto all'ambiente che ci circonda

utilizzando modalità di apprendimento cooperativo e ludico. L'incontro sarà tenuto da Efrem Zoccatelli (referente per Legamambiente giovani,

esterno al sogg.responsabile) per cui si prevede un compenso di 250,00 euro.

Sarà inoltre realizzato un laboratorio teorico-pratico in due incontri sulle tecniche di upcycling (=recupero e riuso creativo) di vecchi mobili e

arredi. L'ass.ne Gruppo Gestione Campo Sportivo metterà a disposizione per l'occasione due armadi, due mensole e altri eventuali mobili e

arredi donati/recuperati (gratuitamente). Questo incontro si terrà presso il campo sportivo e vedrà l'intervento dell'esperto Lorenzo Benuzzi (per

cui si prevede un compenso di euro 250,00, esterno al sogg.responsabile) con la spiegazione teorico-pratica di tecniche e modalità di lavoro nel

riuso e riciclo di mobili e oggetti. Per il laboratorio di upcycling sarà necessario il noleggio di alcuni utensili (es.martello,sega, fresa,trapano...) e

l'acquisto di materiali (vernice, guanti, carta vetrata, chiodi...) per lo svolgimento dell'attività. 

Al termine di ogni incontro si è pensato di organizzare un piccolo buffet per i partecipanti che sarà funzionale a fare gruppo e a favorire la

conoscenza tra gli iscritti. 

Saranno inoltre realizzate delle magliette (t-shirt) per i partecipanti attivi relative al progetto stesso e che avranno la funzione di creare un

maggior senso di unione, affiatamento e identificazione nello stesso. 

Una volta concluso il ciclo di incontri formativi (nel mese di giugno, data da definire), si prevede la realizzazione di un evento finale di restituzione

di quanto appreso che sarà aperto a tutta la comunità. L’evento sarà organizzato presso il centro sportivo e prevederà l'allestimento di una

mostra dei materiali creati e dei contenuti affrontati durante il percorso formativo attraverso modalità che saranno definite dai partecipanti al

percorso formativo durante ulteriori incontri concordati tra questi ultimi. L’evento conclusivo rappresenterà anche un momento di rilancio e

valorizzazione del centro sportivo (funzionale all'obiettivo di ripopolare quest'ultimo) e prevederà anche un piccolo rinfresco con musica. 

Si prevede una cifra pari a circa 300,00 euro di valorizzazione del volontariato per il soggetto responsabile (per attività di coordinamento progetto,

predisposizione logistica degli spazi,attività relative all'adempimento di pratiche burocratiche funzionali alle attività messe a progetto).

14.3 DESCRIVERE BREVEMENTE I RISULTATI ATTESI:

A favore della comunità e dei giovani di Ala ci si aspetta di raggiungere i seguenti risultati: 

-gestione consapevole di uno spazio sportivo a disposizione del territorio da parte di un gruppo di giovani;

-formazione specifica su tematiche importante per i giovani;

-laboratori aperti ai giovani in cui poter apprendere competenze e informazioni importanti per la propria crescita (personale e di gruppo);

-organizzazione di azioni di sensibilizzazione verso le pratiche di educazione ambientale (riciclo e riuso);

-recupero di materiali usati con riduzione dei rifiuti conferiti in discarica;

-promozione sul territorio dell'importanza dell'inclusione/aggregazione giovanile;

-creazione di un gruppo di lavoro giovanile, che possa continuare ad essere una risorsa per il Campo sportivo, come canale di promozione fra i

coetanei e come organizzatori di possibili altre future attività;

-aumento della frequentazione del Campo sportivo da parte dei giovani sia durante le fasi del progetto che a distanza di tempo;

-sarà favorita l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi e il potenziamento delle life skills (capacità relazionali, di problem solving e

autoconsapevolezza) per i giovani coinvolti;

-sarà favorita l’acquisizione di competenze tecnico – professionali spendibili nel mondo del lavoro per i giovani coinvolti.

14.4 Abstract

Pianeta giovani è un progetto che prevede l'approfondimento e sperimentazione di tematiche che interessano e riguardano direttamente il mondo

giovanile e lo sviluppo di comunità. I giovani stessi saranno protagonisti nella progettazione ,ideazione,implementazione di uno spazio fisico e

relazionale aperto al territorio e dedicato allo sport, alla formazione in gruppo e allo sviluppo di competenze specifiche funzionali alla ricerca di

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

 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 37
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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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 250

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Guerriglia Marketing

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 momento di valutazione del risultato e autovalutazione sul percorso fatto con i giovani del gruppo organizzatore attraverso strumenti di

metodologia attiva come focus group, apprendimento cooperativo di gruppo, forum, brain storming, studio di casi specifici avvenuti 

2 raccolta dei commenti e valutazione del gradimento durante e al termine della formazione 

3 raccolta dei commenti nel blog e pagina facebook dell’iniziativa 

4 momento di valutazione alla fine di ogni laboratorio/incontro con i partecipanti 

5  

€ Totale A: 4300,00

€  300,00

€  0,00

€  0,00

€  370,00

€  250,00

€  150,00

€  0,00

€  150,00

€  0,00

€  0,00

€  400,00

€  250,00

€  250,00

€  250,00

€  250,00

€  630,00

€  800,00

€  200,00

€  50,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  utensili e materiali per workshop

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria e materiali per incontri di formazione,materiali per workshop

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  Francesca Pasini forfait  630,00

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  Ruota Libera forfait  250,00

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  Alessandro Laghi forfait  250,00

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  Andrea Casna forfait  250,00

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  Efrem Zoccatelli forfait  250,00

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)  Lorenzo Benuzzi, formatore workshop upcycling - 4 ore; forfait 250 euro

 12. Altro 2 (specificare)  realizzazione gadget (t-shirt per partecipanti attivi)

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 125,00

€ 

€  125,00

€  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) 4175,00

€  1587,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

giovani A.m.b.r.a.

 € Totale: 2087,50

€ 

€ 

€  500,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4175,00 € 1587,50 € 500,00 € 2087,50

percentuale sul disavanzo 38.024 % 11.976 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2018AMBRA

2. Titolo del progetto

Noi e la Street Art

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luana 

Cognome Ronz 

Recapito telefonico 3493842526 

Recapito e-mail luana.ronz@virgilio.it 

Funzione Referente 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo Culturale di Chizzola

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/10/2017 Data di fine  23/11/2017

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2017 Data di fine  31/03/2018

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2018 Data di fine  31/05/2018

  Valutazione Data di inizio  01/06/2018 Data di fine  15/06/2018

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

Comuni di Ala, Mori, Brentonico, Ronzo Chienis e Avio
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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 Avvicinare, attraverso l'esperienza diretta giovani ed adulti al mondo della street art, agli artisti ed alle loro opere 

2 Portare una maggiore consapevolezza e quindi tutela dl territorio ed una rivalutazione degli spazi comuni 

3 Incrementare la capacità di comprendere, percepire, interiorizzare e trasformare gli oggetti e lo spazio 

4 Ridare importanza al senso civico all'interno della comunità: i ragazzi e gli adulti apprezzeranno di più il territorio, lo sentiranno "anche loro" per

cui ne avranno cura e rispetto 

5 Creare una rete tra i ragazzi dei diversi comuni con la volontà di fare street art negli spazi comuni, in modo che prendano consapevolezza che gli

spazi della comunità non sono solo del Comune Amministrativo 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Scetticismo e disinformazione sono tra gli ostacoli più difficili da superare quando si parla di Street Art. Ma bisogna tener presente che le città

cambiano rapidamente forma e colori e l’arte contribuisce attivamente a questo cambiamento, è importante, quindi, guardare a questi mutamenti

urbani anche in chiave artistica. 

La Street Art è un’arte colorata, che si impone, spesso provocatoria e/o di denuncia, un’arte pienamente vissuta da tutti coloro che frequentano

gli spazi urbani, anche i più distratti. Tra i più curiosi ci sono i più giovani e gli adulti. Come vedono i ragazzi questi cambiamenti? Come far capire

in modo semplice la differenza tra vandalismo e opera d’arte? 

La Street Art sta diventando sempre più un potente strumento di comunicazione, meravigliosamente e allo stesso tempo pericolosamente

accessibile a tutti. Con questo progetto si vuole puntare sull’aspetto formativo ed educativo legato all’arte urbana, si vuole avviare un processo

che porti giovani e adulti ad avvicinarsi alla Street Art lasciando da parte stereotipi e luoghi comuni, per apprezzarne la qualità artistica e il valore

inestimabile nei luoghi urbani e con i laboratori proposti ci si propone di avvicinare in maniera innovativa e attiva bambini e adolescenti a questo

strano mondo fatto di colori e personaggi reali o solo immaginati.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Noi e la Street Art” prevede il coinvolgimento di tutta la comunità del PGZ. Esso sarà pubblicizzato mediante manifesti, volantini e

social; cercando di entrare in contatto diretto con le scuole, le associazioni e gli oratori. Il progetto prevede l’organizzazione di due workshop

rivolti a due fasce di età differenti e che si svolgeranno in due momenti separati: il primo rivolto ai ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 14 anni; il

secondo rivolto invece ad una fascia di età compresa tra i 15 ed i 22 anni. Le differenti fasce di età sperimenteranno l’utilizzo di tecniche ed

attrezzature diverse per la realizzazione delle opere: dalle semplici tempere agli spray.

I workshop prevedono una durata variabile dalle 4 alle 8 ore ciascuno, tale durata sarà decisa dall'artista in funzione del numero di partecipanti,

dell'età, delle caratteristiche dimensionali dei pannelli e del muro; si avrà un dato preciso a seguito della raccolta delle iscrizioni. I ragazzi

dovranno iscriversi versando un contributo di circa 10 €, e saranno selezionati in base all'ordine di iscrizione. Sono previsti circa 10 iscritti per

ciascun workshop, per un totale di circa 20 iscritti. E’ prevista la presenza di un professionista di Street Art a livello internazionale, Alessandra

Odoni che vive a Berlino, non nuovo a progetti simili, che si occuperà della realizzazione dei laboratori in collaborazione alla docente di Arte ed

Immagine Stefania Pace (che fa parte del soggetto responsabile), determinando il focus dei laboratori, le tecniche ed il tema su cui si lavorerà.

L’artista sarà ospitato in una struttura idonea in uno dei Comuni appartenenti al PGZ; saranno rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio. Il

progetto nello specifico si articolerà secondo i seguenti punti:

Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni sarà organizzato un workshop sotto la guida dell’artista, in cui saranno fornite alcune nozioni di teoria della Street

Art, ed una volta scelto il tema questo sarà sviluppato su più pannelli. Si utilizzerà la sala Pubblica di Chizzola come sede del laboratorio.

Per i giovani dai 15 ai 22 anni, sempre sotto la guida dell’artista, sarà organizzato un workshop, dove a seguito di alcune nozioni di teoria, sarà

sviluppato un tema dipingendo un muro alto circa 150 cm che sarà fornito da uno dei Comuni appartenenti al PG A.M.B.R.A.

L’artista, quando non occupato dai laboratori, lavorerà ad una sua opera personale, su un supporto murario concesso da uno dei Comuni

appartenenti al PG A.M.B.R.A. I ragazzi che hanno seguito i laboratori potranno presenziare alla creazione dell’opera d’arte aiutando, secondo le

indicazioni dell’artista, nel processo creativo e tecnico. Nel caso in cui la murata sarà distante dall'alloggio dell'artista, al soggetto responsabile,

che accompagnerà l'artista nei suoi spostamenti, saranno rimborsate le spese di km per gli spostamenti.

Terminata l’opera sarà organizzato un momento di inaugurazione con musica; saranno invitate le autorità del Comune che avrà messo a

disposizione la facciata all’artista. Saranno presentate tutte le opere, sia quelle su pannello, sia le opere murarie.

Al termine dei laboratori seguirà una serata di discussione della durata di circa 1,5 ore, sulla Street Art internazionale degli ultimi anni, con

proiezione di video ed immagini, aperta a tutta la comunità e condotta dall'esperta Stefania Pace, alla quale saranno rimborsate le spese.

In base alle disponibilità organizzative, le opere che saranno realizzate su pannelli, saranno spostate ed esposte in tutti i Comuni appartenenti al

PG A.M.B.R.A., così da rendere partecipi al progetto tutti i Comuni, non solamente i Comuni che ospiteranno i laboratori.

Durante il progetto, chi non potrà partecipare attivamente ai laboratori, potrà scattare delle foto che saranno poi valutate, a fine progetto, da una

giuria. La foto più rappresentativa vincerà un buono offerto da uno sponsor. La foto sarà poi esposta anche durante le esposizioni dei pannelli,

nei Comuni del PG A.M.B.R.A.

Il progetto si svolgerà nella primavera del 2018, probabilmente nel mese di maggio. Il tema sarà scelto dall’artista anche in base all’ambiente

circostante la murata ed il muro che i partecipanti e l’artista dovranno dipingere. Gli workshop saranno svolti nelle giornate di sabato e domenica

per permettere a tutti gli studenti di partecipare; e sarà offerto un buffet ai partecipanti. Durante il progetto sarà presente un fotografo Bertagnoli

Alessandro, al quale saranno rimborsate le spese, per poter avere una documentazione fotografica dello svolgimento del progetto stesso, foto

che saranno poi stampate ed esposte assieme alle opere su pannello nei Comuni del PG A.M.B.R.A.

I proponenti il progetto hanno elaborato lo stesso nei mesi di ottobre e novembre contattando gli esperti; nei mesi di gennaio-marzo 2018, invece,

si organizzeranno le attività contattando le Amministrazioni Comunali e valutando la disponibilità di offerta di muri e facciate da poter dipingere

durante il progetto; inoltre si recupereranno i materiali e le attrezzature necessarie. Durante la realizzazione del progetto, il gruppo informale ed il

Gruppo Culturale di Chizzola si impegneranno a far si che le attività si svolgano in modo corretto, ed accompagneranno l’esperto durante la sua

permanenza. Nella fase di verifica saranno valutati i test di gradimento che sarà chiesto di compilare ai partecipanti i workshop a fine laboratori.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1) Informare ed avvicinare i ragazzi ed i giovani dagli 11 ai 22 anni alla Street Art, in quanto nuova forma d'arte e di espressione; cercando di

coinvolgere tutta la comunità

2) Aumentare le competenze dei partecipanti, i quali apprenderanno nozioni sulle diverse tecniche utilizzate in questa particolare forma d'arte

3) Rivalutare gli spazi del territorio del PGZ mediante la realizzazione di opere

4) Portare i ragazzi ed i giovani ad avere più cura e responsabilità del territorio e dei beni comuni; valorizzando così anche il senso civico della

comunità

5)Far in modo che i ragazzi ed i giovani sviluppino una sensibilità creativa ed artistica

6) Spingere i ragazzi ed i giovani a trovare forme di raggruppamento portate alla creatività e non alla distruzione.

14.4 Abstract

Progetto che si sviluppa attorno alla Street Art nel quale i ragazzi ed i giovani, tra gli 11 ed i 22 anni, vengono stimolati ad apprendere

informazioni ed a partecipare attivamente alla realizzazione di opere di Street Art mediante la partecipazione a laboratori ed incontri sia teorici

che pratici, guidati da un esperto artista e da un docente di Arte ed Immagine . Il progetto, per come è stato strutturato, coinvolge tutta la

comunità ed anche le Amministrazioni Comunali.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Art Educator (Alessandra Odoni)

 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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

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 Questionario di gradimento compilato da ogni partecipante i laboratori a fine progetto 

2 Terminato il progetto gli organizzatori si riuniranno per individuare e discutere punti negativi e positivi del progetto; valutando le soluzioni possibili

per un futuro miglioramento. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6900,00

€ 

€  0,00

€  100,00

€  100,00

€  200,00

€  450,00

€  750,00

€  300,00

€  0,00

€  0,00

€  400,00

€ 

€ 

€  100,00

€  100,00

€  1800,00

€  1300,00

€  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)  piattaforma e impianto audio per la musica

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cibo, bevande e materiale per i laboratori (cancelleria, spray, tempere,

utensili, ecc.)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1800 € Rimborso spese Alessandra Odoni

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100 € Rimborso spese Stefania Pace

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100 € Rimborso spese Bertagnoli Alessandro

 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)  vitto ed alloggio esperto artista

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Rimborso viaggio esperto

 12. Altro 2 (specificare)  Rimborso spese km spostamenti

 13. Altro 3 (specificare)  Stampe fotografiche e cornici

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  200,00

€ 

€ 

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) 6700,00

€  2950,00

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)  Ala, Mori, Brentonico,

Ronzo Chienis e Avio

 € Totale: 3350,00

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€  300,00

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

Vallagarina

 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

€ 6700,00 € 2950,00 € 400,00 € 3350,00

percentuale sul disavanzo 44.0299 % 5.9701 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2018AMBRA

2. Titolo del progetto

Infogiovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Matteo 

Cognome Bolner 

Recapito telefonico 3801943385 

Recapito e-mail matteo.bolner89@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del Piano giovani A.M.B.R.A
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Ala

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

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

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  banche

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2016 Data di fine  19/12/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/02/2017 Data di fine  28/02/2017

  Realizzazione Data di inizio  13/02/2017 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  01/10/2016 Data di fine  31/12/2018

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

Nei territori dei cinque comuni che aderiscono al PGZ A.M.B.R.A.
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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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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

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

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

  X Altro (specificare)  promuovere sinergie fra gli attori istituzionali e non istituzionali del territorio.

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

1 1 Promuovere i progetti del POG 2018 e i Piani Giovani/politiche giovanili provinciali più in generale, cercando di incentivare la partecipazione.  

2 Dare visibilità a progetti-proposte che enti pubblici/associazioni/enti vari, rivolgono ai giovani in ambito formativo, lavorativo, di cittadinanza attiva

e del tempo libero.  

3 Implementare e aggiornare i canali di comunicazione del Piano Giovani, come ad esempio sito internet, pagina FB, newsletter, ecc., dando

seguito al lavoro impostato nel 2016 grazie al workshop "Comunicare il Piano" e proponendo un approfondimento anche sull'uso del linguaggio

audiovisivo.  

4 Implementare e mantenere le relazioni sia con le realtà più istituzionali sia con le associazioni/i giovani del territorio, anche attraverso una

presenza maggiore del referente Infogiovani nei singoli comuni del Piano.  

5 Riflettere sul ruolo del Tavolo all'interno delle comunità, sull'importanza che questo diventi uno strumento di riflessione e comprensione della

realtà, di ascolto e dialogo con i giovani e le realtà dei territori.  
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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

  X Altro (specificare)  diffusione informazioni per i giovani; fornire indicazioni a richieste di giovani e adulti.
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il contesto in cui il Piano giovani A.M.B.R.A. si trova a operare è molto vasto e variegato: quasi 28.000 abitanti, di cui più del 19% compresi fra gli

11 e i 29 anni (all'incirca 5.330) sparsi in un territorio vasto (quasi 300 kmq) e frammentato in molti paesi e frazioni che si collocano sia in zone di

valle, sia in zone montane, con caratteristiche e bisogni molto diversi fra loro. Basti pensare che per raggiungere Ronzo-Chienis da Avio ci

vogliono almeno 45 minuti di auto. Il territorio è anche mal collegato dai mezzi pubblici di trasporto: non esiste ad esempio un collegamento

diretto Ala-Mori, men che meno fra i paesi più decentrati. Ogni Comune è poi a sua volta articolato in varie frazioni: solo il Comune di Ala è

composto da 5 frazioni più il paese di Ala. I ragazzi quindi difficilmente si spostano da un paese all'altro ed è quindi problematico organizzare e

proporre progetti sovra-comunali che siano realmente sentiti dai giovani di tutti i territori. La maggior parte dei ragazzi/giovani passano le loro

giornate a Rovereto o a Trento dove frequentano le scuole superiori o l'Università oppure dove lavorano.

Preso atto di questa complessità e delle risorse umane che il Piano ha a disposizione, il Tavolo ha deciso, per il momento, di non puntare a

costruire reti di collaborazione sovra-comunali per realizzare progetti comuni, ma di ripartire dai singoli territori, cercando di rinforzare in primis le

relazioni e il dialogo all'interno delle singole realtà comunali che compongono A.M.B.R.A. Per fare ciò, le assessore alle politiche giovanili, hanno

previsto per il biennio 2017-18 un Infogiovani più itinerante.

In questi anni, l'Infogiovani è stato sì un servizio “itinerante”, ma solo “su chiamata” e anche se le “azioni on-line/telefoniche” sono sempre state

rivolte a tutto il territorio, di fatto la responsabile dell'infogiovani ha fisicamente trascorso più tempo presso la sede di Ala. Se da una parte questo

è stato giustificato dal fatto che Ala è ente capofila e quindi sede istituzionale e operativa del Piano, dall'altra la presenza della responsabile del

servizio sarebbe stata utile anche negli altri comuni, sia per potersi meglio confrontare con gli enti locali, definendo e organizzando assieme il

lavoro da fare sul territorio, sia per essere fisicamente più vicina ai ragazzi e alle realtà di ogni singola comunità, aumentando così la possibilità di

instaurare relazioni significative e generative con i vari soggetti. Si vuole quindi prevedere stabilmente una presenza tangibile dell'Infogiovani

anche negli altri 4 Comuni che compongono il Piano (Avio, Brentonico, Mori e Ronzo-Chienis); in tal modo ogni Comune può anche offrire

concretamente un punto informativo rivolto non solo ai ragazzi ma anche a genitori e adulti che hanno a che fare con la fascia d'età 11-30 anni.

Il Tavolo ha inoltre individuato altri due bisogni, su cui proseguire il lavoro impostato nel 2016:

- implementare e migliorare gli strumenti comunicativi del Piano Giovani: dopo aver trovato un nuovo nome al Piano (da Quattro Vicariati a

A.M.B.R.A.) una nuova immagine grafica (logo) e costruito il sito, si vorrebbe approfondire il linguaggio audiovisivo e creare anche dei gadget;

- proseguire nel confronto sul ruolo del Tavolo all'interno dei territori A.M.B.R.A. e sulle azioni da mettere in campo per fare in modo che il Tavolo

diventi veramente uno strumento di riflessione e comprensione della realtà, di ascolto e dialogo con i territori, un luogo in cui cercare assieme

delle risposte e supportare i processi che nascono e si sviluppano nelle varie comunità.

L'Infogiovani infine risponde:

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

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

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

esistenziali: lavoro, socialità, scuola;

- alla necessità di facilitare l'accesso alle opportunità offerte ai giovani;

- alla necessità di coadiuvare gli enti locali nell'attivare progetti per i ragazzi, momenti di incontro con loro, anche al di fuori del Piano Giovani

(scup, Keep in Touch, Social Day, collaborazioni con l'Agenzia del Lavoro e la Comunità di Valle, incontri con i 18enni, ecc);

- al bisogno di fare concretamente da trait d’union tra i diversi soggetti coinvolti nel Piano Giovani: mondo giovanile, istituzioni, associazioni e

Tavolo stesso; di costruire una rete di rapporti duraturi e qualitativamente significativi;

- alla necessità di stimolare la progettualità nei territori e di allargare così il coinvolgimento giovanile nell'ideazione, organizzazione e attuazione

delle diverse azioni del Piano giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Attività previste:

- realizzare e diffondere materiale (anche gadget) per promuovere sia i progetti del POG sia lo strumento Piano giovani;

- aumentare la rete di relazioni attorno al Piano Giovani, presentare le possibilità che questo offre a nuovi soggetti e supportare quest'ultimi nello

sviluppare idee progettuali che potranno far parte del POG 2018 e 2019;

- cercare di stimolare la collaborazione fra le diverse realtà del territorio, fra giovani ed enti locali, fra i vari Istituti comprensivi, fra

Associazioni/giovani e realtà del privato sociale, fra Comuni e Comunità di Valle, fra Comuni e Centro per l'Impiego di Rovereto;

- raccogliere e diffondere informazioni (in particolare attraverso i canali informatici) su proposte, eventi, corsi, bandi, esperienze all’estero, ecc.

che enti/associazioni del territorio rivolgono ai giovani;

- dare visibilità a iniziative organizzate da giovani, in particolare del territorio, anche se non finanziate direttamente dal Piano Giovani;

- aggiornare il sito www.pianogiovaniambra.it;

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

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

POG) cercando di capire quali sono i loro bisogni. Tale servizio si svolgerà in tutti e 5 i Comuni del Piano, in particolare la responsabile

dell'Infogiovani lavorerà ad Avio, Brentonico e Ronzo-Chienis 2 pomeriggi al mese, mentre a Mori 1 pomeriggio a settimana: il resto del tempo lo

trascorrerà tendenzialmente ad Ala, salvo appuntamenti fissati in altri luoghi;

- negli incontri con le associazioni giovanili/gruppi informali/singoli ragazzi cercare di aiutarli nell'individuare i loro bisogni e i contesti più adatti in

cui sviluppare eventuali idee e proposte;

- aumentare i nominativi inseriti nelle mailing-list, i fan della pagina FB e i follower del profilo instagram dedicato al Piano giovani;

- attivare un gruppo di lavoro, composto da giovani e anche dai referenti dei progetti, per indagare l'uso del linguaggio audiovisivo nella

promozione/restituzione dei progetti: l'intento sarà anche quello di creare uno spot per presentare/spiegare il Piano Giovani oltre che i singoli

progetti. A tal fine si prevede di organizzare un workshop di 5 incontri di due ore ciascuno. Questa attività era stata inizialmente prevista per

l'anno 2017 ma non si è potuta realizzare a causa della maternità della RTO. La necessità di individuare un nuovo RTO e di fare il relativo

"passaggio di consegne" ha rallentato le attività previste costringendo a posticipare il workshop al 2018. 

- proseguire, con la supervisione del formatore Stefano Sarzi, nella riflessione sul ruolo del Tavolo all'interno dei territori A.M.B.R.A. e sulle azioni

da mettere in campo per fare in modo che il Tavolo diventi veramente uno strumento di riflessione e comprensione della realtà, di ascolto e

dialogo con i territori, un luogo in cui cercare assieme delle risposte e supportare i processi che nascono e si sviluppano nelle varie comunità.

Dopo i tre incontri fatti nel corso del 2017, si prevedono ulteriori tre incontri nel 2018 che si svolgeranno tendenzialmente in orario serale.

Per queste ultime due attività si prevedono anche dei momenti conviviali (mini buffet).

Il soggetto responsabile affida la gestione del progetto a Progetto 92 scs, ad eccezione del percorso di supervisione/formazione del Tavolo e del

workshop sul linguaggio audiovisivo.

Specifiche del Piano Finanziario:

Il primo compenso specificato al punto 18.1 si riferisce all'importo che Progetto 92 scs corrisponderà alla persona individuata per seguire le

attività dell'Infogiovani (sempre a questa persona sono destinati i rimborsi chilometrici e l'assicurazione).

Il secondo compenso sarà invece percepito dal formatore Stefano Sarzi, per il suo lavoro di supervisione al Tavolo.

Il terzo si riferisce al coordinamento generale dell'intero progetto (incontri di programmazione/supervisione) mentre il quarto al formatore che

seguirà il workshop sul linguaggio audiovisivo e supervisionerà la realizzazione dei mini-video/spot promozionali.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si augura di aumentare l'interesse e la partecipazione dei giovani e più in generale della comunità, rispetto alle tematiche legate al mondo

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

giovani e di facilitarne l'accesso, così come di dare visibilità a iniziative organizzate e gestite da giovani.

Si auspica di aumentare i contatti e le relazioni dell'Infogiovani (allargamento della rete) in particolare di incrementare del 20% (rispetto all'anno

precedente) il numero degli iscritti alla mailing-list e dei like in FB.

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

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

Ci si augura di sviluppare nuovi strumenti comunicativo-promozionali e di migliorare gli esistenti.

Si spera che il Tavolo riesca a riflettere e operare nelle varie comunità, con maggiori consapevolezze e strumenti che migliorino il dialogo (al

proprio interno e all'esterno) e il supporto da offrire alle varie realtà del territorio e al loro operato.

14.4 Abstract

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

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

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6
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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)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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

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

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 35959,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€  510,00

€  3300,00

€  219,00

€  732,00

€  100,00

€ 

€  0,00

€  1500,00

€ 

€  1000,00

€  2688,00

€  650,00

€  22210,00

€  150,00

€  0,00

€  1900,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cibo e bevande

 4. Compensi n.ore previsto  referente Infogiovani, esterno al sogg. responsabile tariffa oraria  forfait  22210,00

 4. Compensi n.ore previsto  Sarzi, supervisione Tavolo; esterno al sogg responsabile tariffa oraria  forfait  650,00

 4. Compensi n.ore previsto  coordinamento del progetto; esterni al sogg. responsabile tariffa oraria  forfait  2688

 4. Compensi n.ore previsto  formatore ws audiovisi; esterno al sogg. responsabile tariffa oraria  forfait  1000,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  chilometrici

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  utenze, pulizie e verifica estintore dell'Infogiovani

 12. Altro 2 (specificare)  spese telefoniche, internet key e dominio per il sito

 13. Altro 3 (specificare)  buoni pasto per referente Infogiovani_

 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) 35959,00

€  16479,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

giovani A.m.b.r.a.

 € Totale: 17979,50

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  1500,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM

 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

€ 35959,00 € 16479,50 € 1500,00 € 17979,50

percentuale sul disavanzo 45.8286 % 4.1714 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2018AMBRA

2. Titolo del progetto

B-SIDE l'altra faccia della musica

3. Riferimenti del compilatore

Nome Corrado 

Cognome Bungaro 

Recapito telefonico +39 346 5789377 

Recapito e-mail direzione@operaprima.org 

Funzione Direttore 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Scuola Musicale dei Quattro Vicariati Soc. Coop.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ala (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?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazioni culturali, bandistiche, di formazione musicale presenti sul territorio

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

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  03/10/2016 Data di fine  30/11/2016

  Organizzazione delle attività Data di inizio  09/01/2017 Data di fine  17/03/2017

  Realizzazione Data di inizio  18/03/2017 Data di fine  31/12/2018

  Valutazione Data di inizio  31/05/2017 Data di fine  31/12/2018

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

Territorio della Vallagarina (Comuni dei Quattro Vicariati ed altri Comuni)
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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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 formare i partecipanti ad una gestione tecnica autonoma della performance musicale (impianto audio, gestione del suono, strumentazione,ecc.) 

2 acquisire competenze relative alle tecniche di registrazione della musica (home-recording e studio di registrazione) 

3 fare rete tra gli attori istituzionali coinvolti e favorire l'aggregazione sul territorio tra movimenti musicali giovanili 

4 formare i partecipanti alla progettazione e realizzazione di produzioni audio e video 

5 migliorare le capacità dei singoli musicisti e dei gruppi musicali di promuovere il proprio progetto musicale 
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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

Nei comuni del Piano giovani AMBRA ed in tutto il territorio della Vallagarina, in generale, sono moltissimi i giovani coinvolti nell'esperienza

musicale, che vivono con grande passione, confrontandosi con vari generi e linguaggi, dal rock al pop, dalla classica al popolare, dal jazz

all'elettronica.

L'approccio alla musica nasce e si sviluppa con modalità assai diverse, attraverso percorsi di formazione musicale presso le Scuole Musicali, i

Corpi Bandistici, i Gruppi Corali, il Conservatorio oppure attraverso percorsi più informali e/o di auto-apprendimento.

A prescindere dal percorso scelto, in tutti i casi la formazione è basata soprattutto sull'apprendimento musicale, sulle tecniche strumentali o vocali

e sui percorsi di musica di insieme, pilastri fondamentali di riferimento per chiunque voglia imparare a suonare e/o cantare.

Se l'obiettivo principale della pratica musicale è il desiderio di esibirsi in pubblico, i giovani musicisti che si sentono pronti per affrontare il

palcoscenico lo fanno quasi sempre senza particolari competenze, nonostante la dimensione del live sia particolarmente complessa e non priva

di ostacoli. Le cose poi si complicano quando entra in gioco la tecnologia, la necessità cioè di amplificare il suono per una migliore resa della

performance (in molti casi, per taluni strumenti e generi musicali non può esserci performance senza amplificazione).

Stessa cosa dicasi per la fase in cui i musicisti sentono il bisogno di produrre la loro musica, nelle varie possibilità che le tecnologie (nuove e

vecchie) offrono, dall'home recording alla registrazione professionale in uno studio.

La velocità con cui le nuove tecnologie “sfornano” soluzioni facili confonde spesso le idee ai giovani performers, nell'illusione di poter sostituire la

conoscenza delle tecniche di registrazione (scienza assai complessa) con la strumentazione in sé e “fai da te”, nell'erronea convinzione di poter

avere il medesimo risultato.

Entrambe le soluzioni (home / studio recording) sono importanti, l'una non esclude l'altra, con la necessità però di fare chiarezza e capire bene le

funzioni ed risultati che le suddette tecniche permettono di raggiungere in termini di qualità e professionalità del prodotto.

Non bisogna poi dimenticare come l'era del digitale abbia cambiato profondamente il modo di fruire della musica e di promuoverla attraverso il

web, soprattutto nelle nuove generazioni, legando sempre di più la musica al linguaggio dell'immagine (videoclips).

Anche in questo campo c'è molta approssimazione da parte degli interessati, che si muovono nel “mare magnum” dell'etere senza avere le

necessarie competenze.

Se è vero da una parte che la rete offre la possibilità a tutti di avere un palcoscenico virtuale mondiale, è anche vero che per poter promuovere il

proprio progetto musicale è necessario conoscere le tecniche di comunicazione, il modo in cui funzionano i social ed i siti di riferimento, per poter

agire con miglior consapevolezza e cogliere con cognizione di causa le varie opportunità che può offrire oggi il mondo digitale.

Un altro aspetto da approfondire riguarda l'aspetto organizzativo e burocratico dell'evento musicale, ovverosia la conoscenza minima necessaria

delle pratiche siae, le autorizzazioni e la normativa relativa al diritto d'autore.

Tali bisogni sono emersi dal confronto fra i professionisti del settore (didattica della musica, tecnica del suono, registrazione, ecc) e i giovani del

territorio, molti dei quali hanno espresso tali esigenze comunicandole ai docenti dei corsi musicali messi in campo dalle realtà formative del Piano

giovani AMBRA.

Il progetto “B-SIDE L'altra faccia della musica” vuole dare risposta in modo trasversale ai giovani musicisti che intendono migliorare le proprie

competenze nel “fare musica”, accompagnandoli nelle varie fasi ed ambienti di riferimento: dallo studio a casa alla sala prove, dalla dimensione

live alla registrazione, senza trascurare il management musicale, oltre alle tecniche di comunicazione per la promozione e diffusione della propria

musica.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Target di riferimento del progetto:

- musicisti adolescenti e giovani;

- gruppi musicali giovanili;

Sulla base dell'esperienza maturata nel corso dell'anno precedente, si prevede l'adesione al progetto da parte di 30 partecipanti attivi (incasso da

iscrizioni previsto: 1200,00 euro). La possibilità di aderire al progetto resta tuttavia aperta fino ad un massimo di 50 partecipanti (come previsto

dal progetto lo scorso anno). 

Potranno aderire al progetto giovani dai 15 ai 29 anni che abbiano un livello musicale base e/o medio-progredito, possibilmente che abbiano già

una minima esperienza nella pratica musicale di gruppo (senza escludere chi non ha fatto alcun percorso).

E' prevista una quota annuale di iscrizione di € 40 per ogni singolo partecipante.

Nel secondo anno formativo si sviluppano altre competenze quali la presenza scenica, il linguaggio video (progettazione e realizzazione

video-clip), la gestione burocratica dell'evento (diritti d'autore, pratiche siae ed enpals), le tecniche di comunicazione digitale di promozione della

musica (social, web) e saranno inoltre completate le formazioni relative alla performance live ed alle tecniche di registrazione, con l'obiettivo di

concludere il percorso in senso pratico attraverso un evento live finale, la registrazione di un brano musicale completo ed alcuni video-clips e la

diffusione degli stessi sulla rete con scopo promozionale dell'evento finale.

E' previsto il coinvolgimento di un professionista con competenze tecniche (audio/fonica, tecniche di registrazione) ed esperienza pluriennale

nella gestione della musica live e nella produzione discografica.

- moduli teorici e pratici per gestione evento musica live finale + registrazione 1 brano musicale in studio di registrazione n.ore previste 40 costo a

forfeit € 3.050,00

E' previsto il coinvolgimento di un professionista con competenze tecniche ed esperienza pluriennale nel campo della produzione video (riprese,

produzione, montaggio) 

- moduli teorici (5 ore) e pratici (realizzazione video clip) (25 ore) n. ore previste 30 costo a forfeit € 2196,00

E' previsto il coinvolgimento di un giovane esperto di comunicazione digitale ed uso dei social

- modulo teorico e pratico n.ore previste 12 costo a forfeit € 480

E' previsto il coinvolgimento di un attore e/o regista con competenze ed esperienza in ambito teatrale e cinematografico

- modulo teorico e pratico n. ore previste 12 costo a forfeit € 480

E' previsto il coinvolgimento di un esperto in tema di diritto d'autore e gestione pratiche siae ed enpals

- modulo teorico n. ore previste 4 costo a forfeit € 200 

- Coordinamento e organizzazione n.ore previste 50, tariffa oraria €35 lordo /h = € 1.750,00 (fa parte del sogg. responsabile)

Per il tutoraggio musicale è previsto il coinvolgimento di uno e/o due docenti esperti con competenze tecniche ne musicali nella gestione della

musica collettiva

- Tutoraggio e supervisione musicale n. ore previste 16, tariffa oraria €35 lordo /h = € 840,00 (fa parte del sogg.responsabile)

Viene realizzato nel 2018 l'incontro con il testimonial musicale Stefano Pisetta, professionista con esperienza pluriennale a livello nazionale ed

internazionale, non essendosi potuto organizzare nel primo anno di corso per problemi di calendario.

- Incontro-testimonianza n.ore previste 2, costo a forfeit = € 220

La variazione di costo rispetto a quella preventivata è dovuta al compenso richiesto per la prestazione da parte dell'interessato, tenuto conto

anche delle spese di viaggio. il professionista è stato individuato nel corso del 2017, non essendo stato possibile avere un preventivo specifico da

inserire nel piano di conti iniziale.

Alla fine del secondo anno di attività formativa, in conclusione del progetto, è previsto un evento musicale live aperto al pubblico sul territorio

della Vallagarina, in uno dei comuni del Piano giovani AMBRA. L'evento è organizzato dai partecipanti al corso biennale, che cureranno le fasi di

organizzazione, promozione, comunicazione, direzione artistica e partecipazione musicale, con la supervisione degli organizzatori del progetto.

Al momento non è ancora definito il Comune dove verrà svolto l'evento finale, ciò dipendendo dalla fase di programmazione del calendario del

secondo anno, fase ancora in corso .
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Raggiungere il numero maggiore possibile di giovani, coinvolgendone almeno 25 stabilmente nel percorso biennale, attendendosi come risultati

in termini di competenze alla fine del primo anno il raggiungimento di un livello minimo di autonomia nella gestione tecnica della performance

musicale (utilizzo impianto-audio, strumentazione, ecc.) e nella acquisizione delle tecniche minime di registrazione audio (home & studio

recording). Il risultato atteso alla fine del secondo anno e dell'intero percorso è quello di sviluppare il più possibile il grado di autonomia della

gestione della propria attività musicale, da un punto di vista tecnico, scenico, video e di comunicazione (utilizzo della rete e dei social per

promuovere il proprio progetto musicale), nella prospettiva di rendere il più possibili indipendenti gli autori dei progetti musicali nella creazione e

promozione della propria musica. Ci si attende infine come risultato il miglioramento della qualità della performance musicale, e la messa in rete

tra giovani appartenenti allo stesso territorio e la condivisione in termini pratici della propria passione musicale.

14.4 Abstract

B-SIDE L'altra faccia della musica è un percorso formativo biennale rivolto ai gruppi musicali ed ai giovani musicisti dai 15 ai 29 anni che operano

sul territorio della Vallagarina, che ha come obiettivo l'acquisizione di competenze da un punto di vista tecnico (utilizzo impianto audio / tecniche

di registrazione home & studio recording), performativo (presenza scenica, tutoraggio musicale) e d'immagine (progettazione e realizzazione

video-clip / social).

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
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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)

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 34

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 2.000
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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 focus group 

2 incontri finali di riscontro 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 10016,00

€ 

€ 

€ 

€  220,00

€  200,00

€  300,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  960,00

€  840,00

€  1750,00

€  2196,00

€  3050,00

€ 

€ 

€ 

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  forfait  3050,00

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  forfait  2196,00

 4. Compensi n.ore previsto  50 (fa parte del sogg.responsabile) tariffa oraria  € 35 forfait  1750,00

 4. Compensi n.ore previsto  24 (fa parte del sogg.responsabile) tariffa oraria  €35 forfait  840,00

 4. Compensi n.ore previsto  24 tariffa oraria  forfait  960,00

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)  Compenso incontro conferenza sulla gestione pratiche siae ed enpals

 12. Altro 2 (specificare)  Compenso incontro conferenza con testimonial musicale

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1200,00

€ 

€  1200,00

€ 

€ 

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) 8816,00

€  1289,60

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

A.m.b.r.a

 € Totale: 4408,00

€ 

€ 

€  1618,40

€  1000,00

€  500,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Comunità di Valle

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8816,00 € 1289,60 € 3118,40 € 4408,00

percentuale sul disavanzo 14.6279 % 35.3721 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

AMBRA_1_2018 BALDORIA SUMMER SPLASH € 14546,00

AMBRA_2_2018 My Generation € 3550,00

AMBRA_3_2018 Urban Party & Viviamo(A)la parte secondo noi € 11730,00

AMBRA_4_2018 MindsHub for makers € 9150,00

AMBRA_5_2018 PIANETA GIOVANI € 4300,00

AMBRA_6_2018 Noi e la Street Art € 6900,00

AMBRA_7_2018 Infogiovani € 35959,00

AMBRA_8_2018 B-SIDE l'altra faccia della musica € 10016,00

Totale € 96151,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

AMBRA_1_2018 € 1500,00 € 6000,00 € 0,00 € 0,00 € 7500,00

AMBRA_2_2018 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00 € 1400,00

AMBRA_3_2018 € 150,00 € 3000,00 € 0,00 € 100,00 € 3250,00

AMBRA_4_2018 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

AMBRA_5_2018 € 125,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00

AMBRA_6_2018 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

AMBRA_7_2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

AMBRA_8_2018 € 1200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1200,00

Totale € 4325,00 € 9000,00 € 0,00 € 1100,00 € 14425,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 96151,00 € 14425,00 € 81726,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 81726,00 € 30693,60 € 10169,40 € 40863,00

percentuale sul disavanzo 37.5567 % 12.4433 % 50 %
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