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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice ARC 

titolo PIANO GIOVANI DI ZONA "A.R.CI.MA.GA." 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Aldeno, Cimone, Garniga, Ravina-Romagnano, Mattarello 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome ALIDA 

Cognome CRAMEROTTI 

Recapito telefonico 0461 842711 

Recapito e-mail/PEC alida.cramerotti@alice.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome LAURA 

Cognome BEATRICI 

Recapito telefonico 0461 842711 

Recapito e-mail/PEC segreteria@comune.aldeno.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail/PEC paolo.bisesti@gmail.com - a.r.ci.ma.ga@hotmail.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

01/09/2005

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Aldeno 

Comune di Trento - Circoscrizioni di Mattarello e Ravina-Romagnano. 

Comune di Cimone 

Comune di Garniga Terme 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Referente politico del Comune capofila (Aldeno)  Alida Cramerotti   

Referente politico Comune di Cimone  Michela Larentis   

Referente politico Comune di Garniga Terme  Serena Romeo   

Referente politico Circoscrizione Mattarello  Bruno Pintarelli   

Referente politico Circoscrizione Ravina - Romagnano  Roberto Stanchina   

Responsabile Politiche Giovanili Comune di Trento  Riccardo Santoni   

Coordinatrice Polo Sociale S.Giuseppe S.Chiara-Ravina Romagnano  Milena Todeschi   

Attività Sociali Comune di Trento  Dellai Alessandro   

Educatrice Polo Sociale Oltrefersina Mattarello  Bellini Maria Antonia   

Rappresentante Cassa Rurale di Aldeno e Cadine  Andrea Schir   

Rappresentante Istituto comprensivo Aldeno e Mattarello  Giuseppina Armenante   

Presidente Commissione Giovani Ravina e Romagnano  Sara Forti   

Vice Presidente Commissione Giovani Ravina e Romagnano  Fiorella Casagrande   

Rappresentante Consiglio Circoscrizionale Mattarello - Commissione attività sociali  Francesca Tiecher   

Operatore centro aperto la Kosa Nostra Ravina  Andrea Tomasi   

Rappresentante Giovani Cimone  Sonia Zanotelli   

Rappresentanti Giovani Garniga Terme  Alessandro Friz   

Rappresentante Circolo Giovanile Culturale e Ricreativo  Gianmarco Cramerotti   

Rappresentante Associazione Progetto Futuro di Ravina  Tomas Curti   

Rappresentante Banda Sociale di Aldeno  Carlo Nicolodi   

Referente Tecnico Organizzativo  Paolo Bisesti   
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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 Piano Operativo Giovani “Arcimaga” si struttura in un territorio (Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga e le Circoscrizioni di Ravina - Romagnano

e Mattarello - Comune di Trento) che supera i 15.000 abitanti, con un trend, come già analizzato, in costante aumento. I giovani dagli 11 ai 29

anni rappresentano circa il 20% della popolazione, espressione di una realtà multiforme dalle peculiarità sociali e territoriali diverse. 

Nel territorio sono presenti numerosi soggetti che a vario titolo si occupano di giovani a cominciare dagli Enti coinvolti e i poli sociali. In ambito

comunitario, in aggiunta ad un variegato mondo associazionistico culturale, musicale, sportivo e di promozione sociale (con particolare

riferimento alle diverse associazioni giovanili attive), particolare importanza riveste la presenza dell’Istituto Comprensivo Aldeno – Mattarello, e la

sempre più forte presenza della realtà cooperativa locale (Istituti di credito, di consumo, cooperative sociali ) particolarmente attiva e partecipante

(soprattutto negli ultimi anni) nello sviluppo e sostegno di iniziative e progettualità legate al mondo giovanile (in modo particolare per la fascia

giovani 18-29 anni). 

Con tali soggetti il Piano Giovani è in stretto e costante contatto e molti di loro sono rappresentati all’interno del Tavolo stesso. La rete sul

territorio risulta essere quindi fondamentale per individuare una panoramica delle iniziative che vengono proposte dal territorio con e per i

giovani, in modo da rinforzare e “connettere” i vari interventi.

In tal senso tutti gli attori protagonisti hanno manifestato disponibilità e interesse a rinforzare la collaborazione con l’attività del Piano Giovani,

fermo restando la volontà di sostenere la crescita personale e sociale del mondo giovanile locale.

Appare comunque evidente, a conferma di un’analisi del contesto giovanile locale che trova le basi nella lunga esperienza del Piano, la

persistenza di una sostanziale diversità tra esigenze ed aspettative dei giovani delle differenti realtà del territorio. Questo aspetto contribuisce a

rendere più difficile il compito di far risaltare ed intercettare le diverse esigenze emergenti dal contesto locale. Preme sottolineare comunque

come, attraverso le varie progettualità proposte nel corso degli anni, sia possibile individuare una linea comune concertante la necessità del

mondo adulto di individuare gli strumenti idonei a migliorare il rapporto e il confronto con il mondo giovanile. 

Alla luce di queste considerazioni per quanto riguarda il POG. “Arcimaga” 2014 affiorano alcuni precisi elementi caratterizzanti:

- La presentazione di progetti dal basso, coinvolgendo realtà giovanili consolidate e gruppi informali, 

- La volontà di insistere su un “lavoro di rete” tra le diverse realtà territoriali, 

- l'originalità e l'innovazione delle presentazioni che evidenziano la volontà di investire in progettualità in grado di favorire lo sviluppo e

trasmissione di competenze,

- la scelta di investire in progettualità che promuovono una attenzione particolare ad ambiti chiave quali economia, ambiente e sostenibilità.

Alla base esiste un intenso lavoro di ascolto del territorio collaborazioni tra Istituzioni, gruppi informali giovanili, associazioni e organizzazioni.

Questo impegno ha trovato compimento prima in una fase di raccolta delle idee progettuali, promossa attraverso web, strumenti informatici e

incontri informativi condotti dallo stesso RTO, poi attraverso l’azione del Referente Tecnico che si è attivato nel contattare e sostenere gruppi

giovanili, associazioni e enti che hanno manifestato la volontà di presentare nuove proposte.

Il Tavolo ha deciso di far proprie quelle proposte progettuali inerenti i temi ritenuti prioritari rispetto al contesto emerso e ai bisogni dei giovani

quali:

- cambiamento climatico e energia, 

- le arti e la musica, 

- la cooperazione e crescita culturale, 

- la riscoperta e valorizzazione del rapporto con il territorio. 

Preme sottolineare la novità rappresentata dalla scelta di investire in una progettualità di ricerca e analisi della realtà giovanile del territorio con

l’obiettivo di intercettarne le esigenze, favorendo nel contempo la nascita di strategie rivolte all'orientamento e autonomia dei giovani nel percorso

di transizione verso l'età adulta.

L'esperienza maturata nell'ormai pluriennale storia del Punto informativo on-line, proseguirà attraverso una apposita operazione di restyling del

sito web per continuare a rispondere alla comune esigenza dei protagonisti delle singole attività progettuali, di vedere promosse condivise le

proprie iniziative, continuando a trovare occasioni di formazione personale e professionale e naturalmente promozione del territorio. 

Contestualmente, in sinergia con le singole associazioni si svilupperà un prodotto grafico promozionale specifico, coerente con la promozione del

POG nel suo complesso. Allo stesso modo seguiterà l’esperienza della realizzazione di un evento di presentazione dei progetti che animeranno

l'attività del piano per l'anno 2014. 

Dal punto di vista finanziario il Piano riflette un impegno economico preventivo inferiore rispetto alle ultime edizioni (decisiva la scelta di

presentare un numero minore di progettualità e incentivarne la sostenibilità economica). Significativa infine la presenza di partecipazioni esterne

alle realtà amministrative del Piano per circa il 10% del conto economico totale.
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9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare nei giovani la partecipazione, la responsabilizzazione e la cittadinanza attiva sostenendo la progettualità giovanile.  

Stimolo alla creazione di solidi legami tra l'attività e le Comunità di riferimento con l’intento di cooperare per sostenere la crescita personale e

sociale del mondo giovanile locale. 

Promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani, attraverso azioni progettuali nate da contesti e ambiti differenti ma

accumunate dall'obiettivo di supportare le nuove generazioni verso una consapevole presa di coscenza delle proprie possibilità. 

Valorizzare il territorio e le comunità di riferimento, facendo diventare le peculiarità esistenti patrimonio conosciuto e condiviso anche dai giovani.  

Rendere sempre più funzionale lo Sportello online e il sito alle esigenze dei giovani e contestualmente allargare la rete di contatti. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014ARC

2. Titolo del progetto

“(RI)GENERIAMO ENERGIA. Uniti per un clima…di risparmio, rispetto e salute.”

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail paolo.bisesti@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

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Progetto 92 s.c.s.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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 giovanili, culturali, genitori e pensionati.

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  31/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  31/01/2014

  Realizzazione Data di inizio  17/03/2014 Data di fine  30/06/2014

  Valutazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  01/12/2014

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

Circoscrizione di Ravina-Romagnano, Circoscrizione di Mattarello, Comune di Aldeno



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 8 83

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Promuovere la maturazione di atteggiamenti di responsabilità ambientale.

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Migliorare le conoscenze nel campo delle problematiche ambientali e energetiche, che si pongono oggi all’attenzione generale. 

2 Educare i ragazzi ad un comportamento maggiormente sostenibile, trasmettendone la facilità di attuazione. E’ importante che crescano con una

consapevolezza ampia e interiorizzata, così da agire quotidianamente nel rispetto delle risorse naturali, senza grandi difficoltà applicative. 

3 Aumentare la coesione, trasmettendo il concetto di azione di gruppo, di condivisione e di aiuto reciproco. I ragazzi lavoreranno come un soggetto

unico, collaborando; questo perché nonostante l’importanza dell’azione del singolo, l’incisività di un insieme di persone è maggiore nel parlare di

sostenibilità ambientale ed energetica. 

4 Favorire la conoscenza e la collaborazione fra varie realtà (associazioni, cooperative, enti pubblici, ecc.) che insistono su un determinato

territorio.  

5 Conoscere il proprio territorio e tessuto sociale, di modo da capirne e valorizzarne le potenzialità, e da sviluppare un senso di appartenenza e

responsabilità nei suoi confronti. 
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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

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il tempo che stiamo vivendo impone ogni giorno all’attenzione di tutti una situazione in rapido movimento, in cui le risorse naturali e il loro essere

a disposizione non risultano un fatto scontato come un tempo. La discussione riguardo a questi temi è sempre più ampia, e alcuni concetti sono

ormai entrati nella vita di ogni cittadino, diventando una pratica sociale in uso.

Quando si parla di questi temi appare fin troppo evidente come l’azione congiunta di più soggetti sia l’unica strada percorribile se si vogliono

raggiungere dei risultati concreti. Non basta che l’amministrazione pubblica sostituisca le lampadine sui viali stradali. Non sarebbe sufficiente per

nessun processo di risparmio energetico.

Solo con l’impegno di tutti, si può arrivare ad azioni che producano effetti tangibili nel lungo termine, e che proteggano l’ecosistema da ulteriori

danni, per le generazioni future.

Se però è vero che la responsabilità in questo senso è una responsabilità condivisa, è necessario che la popolazione sia messa nella condizione

di comprendere la situazione e l’importanza del ruolo di ogni singolo. Spesso la partecipazione a questo tipo di processi, di fondamentale

importanza, risulta difficile e eccessivamente impegnativa perché possa diventare una routine.

Il nostro pensiero si è sempre rivolto a questo tipo di problema: se è vero che ognuno di noi deve fare la sua parte, siamo sicuri che tutti lo

sappiano, e sappiano che cosa fare?

L’educazione ambientale è diventata quindi un punto fermo del nostro lavoro.

E’ nostro parere considerare che il tema del cambiamento climatico e l’origine di molte altre questioni, sia ancora un terreno da scoprire. 

L’importanza per i ragazzi di poter assimilare un concetto come questo è evidente: ogni questione, il riciclo, il risparmio energetico, ecc., sono

collegati e hanno una parte molto importante nella lotta al cambiamento climatico in atto. Quindi assimilare il concetto che sta alla base di tutto,

permette di capire come procedere, più che “che cosa fare”. 

E’ di fondamentale importanza che le nuove generazioni inizino ad avere un rapporto con questo tema, con i suoi termini e definizioni, con i suo

ragionamenti, e quindi non solo con l’azione finale. Se così fosse crescerebbero già preparati, più informati e coscienziosi, pronti alle sfide che si

presenteranno. Chiaramente questo non significa che “l’azione” sia esclusa da questo progetto. Nessun percorso formativo, in particolare se

rivolto ai ragazzi, può essere efficace e interessante se non c’è un continuo abbinamento fra l’utilizzo di metodologie d’insegnamento più

ortodosse (come la didattica frontale) e della sperimentazione, dell’avere un’esperienza concreta di quelle nozioni.

Il tema scelto ha un ampio carattere pratico: è tangibile sul nostro territorio, fa parte della nostra vita attraverso l’utilizzo di cose reali, si muove

con noi attraverso le nostre pratiche quotidiane.

Di conseguenza appare evidente come il ricorso a piccoli esperimenti, giochi con riferimento alla nostra vita e alle nostre abitudini, ecc., siano

ampiamente a disposizione e vadano usati il più possibile.

L’idea che sta alla base di questo percorso è quella di creare un gruppo di persone, che camminano sulla stessa strada. Per questo motivo

l’esperienza progettuale si apre coinvolgendo tutta una comunità territoriale. La volontà comune è quella di agire in maniera incisa,

responsabilizzando le future generazione, aumentando la conoscenza del territorio locale in un clima di collaborazione e cooperazione. Le

associazioni avranno modo così di dare un contributo diretto, di farsi conoscere fra i ragazzi coinvolti i quali, a loro volta, avranno la possibilità di

scoprire realtà che da tempo operano sul territorio, scoprendo possibili sbocchi d’interesse e di partecipazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso progettuale coinvolge attivamente i ragazzi (11-12 anni) delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Aldeno-Mattarello, coinvolgendo 5

classi distribuite in tutte le scuole del comprensorio. (Preme sottolineare, alla luce della collaborazione con Istituto Comprensivo, che l'attività

proposta si svolgerà al di fuori della normale attività didattica prevista)

Tale esperienza nasce dalla proposta di tre giovani professionisti che operano sul territorio trentino e non solo, e che da tempo hanno

concentrato la loro attività professionale nel campo della sostenibilità energetica e ambientale. (in allegato profilo dello staff dei formatori)

L’idea che sta alla base dell’intero percorso didattico è quella di far capire il rapporto di causa-effetto nella lotta al cambiamento climatico. 

Durante tutto il percorso ci sarà un continuo richiamo a nozioni teoriche ma, soprattutto, ad esperienze pratiche, in particolar modo durante la

seconda fase. Questo ci permetterà di fissare alcuni concetti in maniera più diretta, coinvolgendo i ragazzi attivamente. Quindi si passerà dal

toccare con mano un impianto di produzione (con un’uscita didattica presso una delle centrali idroelettriche del territorio, nello specifico la

centrale idroelettrica di Santa Massenza. Si prevede per la pianificazione dell'uscita una collaborazione con l'Istituto Comprensivo che

provvederà in proprio (coinvolgendo i partecipanti) all'organizzazione logistica dell'incontro didattico. Con i giovani formatori saranno presenti

degli insegnati dell'Istituto ed è prevista la guida di un addetto della centrale stessa. ) e creare, seppur in piccolo, impianti di produzione di

energia sostenibile (solare e elettrica). La classe agirà come un gruppo unito, che coopera durante tutte le fasi del percorso. Questo, oltre a

rendere esplicito il concetto “l’unione fa la forza”, necessario nel parlare di lotta al cambiamento climatico, aumenterà la conoscenza dei

compagni, la coesione di classe.

Il percorso didattico si articolerà in 6 giornate, da due ore l’una, durante il periodo marzo-giugno. Le giornate saranno così articolate:

1° giornata _ Che cosa ti viene in mente se ti dico cambiamento climatico. (si spiega in maniera facilitata, quindi con un ricorso a terminologie

semplici e comprensibili e con l’ausilio di supporti grafici interattivi e stimolanti, che cos’è il cambiamento climatico e l’effetto serra, partendo dalle

nozioni già apprese nel corso dei vari percosi scolastici. Per ottimizzare l’assimilazione verrà costruita e monitorata una serra).

2° giornata _ Sì, ma io cosa c’entro e cosa posso fare? (si andrà ad investigare la relazione che c’è fra l’azione antropica e l’aumento dell’allarme

nei confronti del cambiamento climatico. Per rendere il concetto maggiormente comprensibile è nostra intenzione far ricorso a dei paragoni

storici, fra i giorni nostri e quelli di inizio secolo dove l’utilizzo di molti oggetti ad alta emissione era minore se non inesistente. La conclusione a

cui si vuole arrivare è quella di identificare due strade di uscita: bruciare meno carbonfossile/produrre energia da fonti rinnovabili).

3° giornata _ Quindi posso fare qualcosa: bruciare di meno! (capiamo come diminuire il ricorso all’utilizzo di energia fossile all’interno della nostra

quotidianità. Spiegando brevemente il collegamento fra il carbon fossile e l’aumento dell’effetto serra vogliamo rendere i giovani protagonisti

coscienti di quanto loro contribuiscono all’utilizzo di questa risorsa. In particolare ci concentreremo sul prendere coscienza degli spostamenti che

facciano e che facciano fare, e dell’utilizzo di elettrodomestici, luci, ecc. nell’ambito casalingo. E’ questo il momento di maggior coinvolgimento

del mondo adulto, chiamato a “lavorare” assieme ai ragazzi per investigare, partendo dal proprio ambiente domestico, aiutandoli a capire

macchine e elettrodomestici presenti e come vengono usati).

4°/5° giornata _ Quindi possiamo fare qualcosa: produciamo Green. (verrà fatta una panoramica delle fonti di energia rinnovabili (acqua, aria,

sole, biomassa. In particolare si vuole qui dimostrare l’opportunità offerta dal sole in termini di riscaldamento e dal vento in termini di produzione

di energia elettrica. Si costruirà quindi assieme ai ragazzi un piccolo pannello solare termico e una girandola a dinamo con cui accendere una

piccola lampadina. si scaldi facilmente senza far ricorso a fonti di energia fossile). 

6° giornata _ Festa conclusiva (è’ questo il momento di maggior partecipazione delle realtà associative, cooperative e d’interesse presenti sul

territorio, per far capire ai ragazzi che quanto fatto nel percorso progettualecontinua nel loro paese e nelle loro case. Tutti uniti sulla strada della

sostenibilità).

Per ogni contesto scolastico di riferimento Aldeno, Mattarello e Ravina Romagnano sono previsti 6 incontri di 2 ore ciascuno. Data la tipologia di

intervento incontri teorici e laboratori e la presenza di ragazzi di età diverse si prevede la divisione in 5 classi o gruppi che lavoreranno in percorsi

paralleli (sono previsti 3 formatori) alla luce della volontà progettuale di realizzare l'inizativa nel periodo marzo-giugno. Comuni saranno le uscite

(In collaborazione con l'Istituto) e i momenti di restituzione comunitaria.

A conclusione del percorso verrà presentato un report delle attività sia in sede didattica, che alle famiglie e associazioni coinvolte.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’obiettivo principale di questo percorso è quello di sviluppare con i giovani protagonisti il concetto di “cittadinanza attiva”, ovvero capire

l’importanza di una partecipazione responsabile e fruttuosa rispetto a temi che non riguardano il singolo, quanto piuttosto la comunità. E’ questo

uno degli aspetti alla base della lotta al cambiamento climatico, che rappresenta un concetto concentrato non tanto sul presente, quanto piuttosto

sull’assetto futuro.

Le varie attività fatte dovranno diventare pratica quotidiana dei ragazzi, nella loro vita domestica e sociale. Questo il motivo dell’ampio

coinvolgimento di realtà locali.

Dietro però a questo principale obiettivo, ci si aspetta che i partecipanti sviluppino/rafforzino altre capacità relazionali, sia in termini sociali che

con l’ambiente, come:

- ampliare e approfondire la conoscenza del territorio locale, assumendo una responsabilità di tipo globale. Una vita più sostenibile significa

anche rendersi conto delle risorse che abbiamo intorno, capire come e quanto poterle sfruttare, e viceversa come preservarle. Solo da

un’approfondita conoscenza di questa realtà si può sviluppare tale capacità.

- aumentare la coesione sociale e capire che “l’unione fa la forza” e solo attraverso gesti condivisi e di impegno comune si può arrivare a un

traguardo soddisfacente in termini di risparmio energetico.

- facilitare il ricorso a “buone pratiche” a livello quotidiano dando l’opportunità ai giovani coinvolti di avere maggior dimestichezza e quindi facilità

di applicazione, riguardo a pratiche che ancor oggi non sono diventate pienamente automatiche.

E’ nostra intenzione far scrivere ai ragazzi un piccolo “Inserto energia” da pubblicare sui bollettini circoscrizionali e comunali, così che vengano

stimolati a divulgare ciò che hanno imparato secondo ciò che loro ritengo importante. Questo passaggio verrà fatto coinvolgendo le realtà

associative elencate prima, così da sancire ancora una volta l’importanza di agire in maniera comune. 

Divulgano il messaggio appreso i ragazzi si faranno in qualche modo responsabili nei confronti della loro comunità, offriranno un servizio ad altri

cittadini, aumentando le possibilità di successo di “buona pratiche” nei confronti del proprio territorio.

14.4 Abstract

“(RI)GENERIAMO ENERGIA” è un veicolo d’informazione, capace di portare all’evidenza la facilità nell’assumere un comportamento

maggiormente responsabile.Un’esperienza di sostenibilità ambientale-energetica, ma anche un momento in cui fare comunità, capendo

l’importanza di concetti quali la collaborazione e la cooperazione. Fare squadra, uniti e supportati gli uni dagli altri, agendo in maniera attiva e

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  sito web del Piano arcimaga.org

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione conclusiva a cura del tavolo del confronto e della proposta. 

2 Scrittura di un piccolo redazionale, da inserire nelle riviste locali (Erre, L’arione, ecc.). 

3 Report dell’attività svolta da presentare al tavolo del piano e ai partner del progetto: scuole e corpo docente, nonchè le associazioni e realtà

territoriali che hanno preso parte al progetto. 

4  

5  

€ Totale A: 8440,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  400,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  6240,00

€  600,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale specifico realizzazione laboratori pratici(costruzione modelli di

serra, pannello solare, girandola dinamo)

 4. Compensi n.ore previsto  156 tariffa oraria  40 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)  Rimborso per viaggi docenti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 8440,00

€  3720,00

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)  Comune di Aldeno,

Comune di Trento (Circoscrizioni Ravina-Romagnano e Mattarello) Comune di Cimone, Comune di Garniga Terme.

 € Totale: 4720,00

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  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 di Aldeno e Cadine

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8440,00 € 3720,00 € 1000,00 € 3720,00

percentuale sul disavanzo 44.08 % 11.85 % 44.08 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014ARC

2. Titolo del progetto

“A.R.CI.MA.GA. 2014"

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail a.r.ci.ma.ga@hotmail.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Aldeno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Aldeno

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 e giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Cassa Rurale Aldeno e Cadine

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  01/10/2013 Data di fine  06/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  31/12/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  02/03/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Comuni di Aldeno, Garniga Terme, Cimone e Circoscrizioni di Mattarello e Ravina-Romagnano.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Informazione e promozione
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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

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Proseguire nel percorso di rafforzamento del “marchio” Piano Giovani di zona ARCIMAGA, con l'obiettivo di aumentare la riconoscibilità,

l’efficienza in un’ottica di incremento di quel ruolo di riferimento dello stesso sulla realtà per la realtà giovanile interessata 

2 Proporre un’evoluzione del sito internet ARCIMAGA proprio in un ottica di rafforzamento e valorizzazione della principale funzione di mezzo

comunicativo e di pubblicizzazione delle iniziative proposte da e attraverso il Piano. 

3 Alla luce della precisa volontà di consolidare quel ruolo di utile punto di riferimento del Piano Giovani per la realtà giovanile coinvolta, si vuole

mettere a disposizione dei soggetti proponenti le azioni del PGZ ARCIMAGA 2014 gli strumenti e un aiuto professionale per comunicare al meglio

iniziative e progetti attraverso la realizzazione di materiale promozionale omogeneo e facilmente riconoscibile. 

4 Continuare nel lavoro di promozione delle iniziative di interesse per i territori e le realtà associative e non del Piano, offrendo un supporto

efficiente alle azioni provenienti dal mondo giovanile locale e favorendo il lavoro di rete, collaborazione e sviluppo delle competenze progettuali

nelle realtà del territorio. 

5 Costruire percorsi di formazione rivolti alle realtà attive nel Piano con il preciso intento di favorire la trasmissione e acquisizione di competenze

basilari in ambito grafico, competenze spendibili anche in future progettualità legate al Piano Giovani.  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’analisi affrontata dal Tavolo del Confronto e della Proposta, riguardante il contesto giovanile locale e le migliori possibilità di promozione e

presentazione delle opportunità che il Piano giovani promuove porta il progettista a indicare come elemento strategico la persecuzione di

iniziative e strumenti in grado di diventare punto di riferimento per l'intero mondo giovanile locale.

Il Tavolo da alcuni anni ha scelto di proporre la creazione di un format omogeneo dei materiali promozionali dei progetti dei PGZ per renderli

riconoscibili come parte di un progetto più ampio e quindi per diffondere ulteriormente la conoscenza del Piano Giovani ARCIMAGA. Anche per il

2014 si considera essenziale procedere al coinvolgimento di una competenza grafica sia per uniformare la comunicazione cartacea sui PGZ, sia

per rafforzare il legame con le associazioni nel delicato momento di comunicazione dell'avvio del progetti.

L'esperienza maturata nell' ormai pluriennale storia del Punto informativo on-line, iniziata nel corso del 2010 e proseguita con successo nel 2011,

2012, 2013 vuole proseguire attraverso una apposita operazione di restyling del sito web per continuare a rispondere alla comune esigenza dei

protagonisti delle singole attività progettuali, siano essi i progettisti, i fruitori o i rappresentanti delle comunità aderenti , di vedere pubblicizzati,

promossi e messi in rete le iniziative continuando a trovare informazioni utili per la loro formazione personale e professionale e naturalmente di

promuovere il territorio. 

Considerata la positiva esperienza dello scorso anno proseguirà l’esperienza della realizzazione di un apposito evento volto alla promozione dei

progetti e delle iniziative che animeranno l'attività del piano per l'anno 2014. Contestualmente con le singole associazioni si svilupperà un

prodotto grafico promozionale specifico, adatto per il progetto e naturalmente coerente con la promozione del POG 2014 nel suo complesso

Piace sottolineare la volontà di far crescere e sviluppare le competenze di comunicazione e grafica attraverso corsi di formazione rivolti a tutte le

persone che vivono il mondo associazionistico e non solo, che si occupano di promuovere eventi, incontri, serate a favore della beneficenza, a

sostegno della comunità e degli altri. In questo senso, la trasmissione di nuove competenze permetterà ai protagonisti di promuoversi nella

maniera più economica possibile, prendendo spunto da un modello di formazioni tra pari e rafforzando quel ruolo di “incubatore di possibilità” del

Piano stesso, mettendo in rete le diverse realtà protagoniste e il tavolo di lavoro, creando spazi di confronto, scambio e costruzione di

competenze.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Diverse sono le attività previste dall’azione progettuale. Ferma la volontà di realizzare strumenti utili all’ informazione e promozione della vita del

piano e non, il progettista propone l’allestimento e realizzazione di diverse attività che prendono spunto dalla ricca esperienza fin qui fatta.

La crescita in termini di popolarità del sito del piano e la volontà di incrementare anche per l’anno 2014 la strategia comunicativa delle attività del

piano attraverso la realizzazione di un punto informativo on-line, facilmente raggiungibile dai giovani utenti, indipendentemente dalla posizione

geografica, ha spinto il progettista a prevedere a circa 4 anni di distanza dalla sua creazione, un profondo restyling del sito stesso con l’obiettivo

di renderlo ancora più facilmente accessibile e consultabile. (costo previsto nel piano economico) Si vuole così dar vita ad un vero e proprio

luogo digitale dove verranno pubblicizzate e descritte tutte le iniziative nate nel Piano di Zona o di utilità ed interesse per i giovani fruitori.

REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO

Il referente tecnico organizzativo proseguirà nel monitoraggio delle iniziative riguardanti le attività del piano nei vari paesi/circoscrizioni, siano essi

incontri di associazioni o soggetti che si occupano del mondo giovanile, mantenendo e rinnovando in tal modo il contatto diretto con i ragazzi.

L’individuazione di uno spazio fisico in grado di offrire ai progettisti, referenti, membri del tavolo di lavoro e proposta, un luogo che funga da

ufficio (gestito dal referente Tecnico Organizzativo) permetterà una migliore coordinazione delle attività e una collaborazione con gli uffici del

Comune Capofila e con i Comuni aderenti per la corretta gestione contabile e logistica delle azioni progettuali stesse.

Il Referente Tecnico Organizzativo e i membri dei Tavoli del confronto e della proposta supporteranno i responsabili delle azioni progettuali nella

promozione/comunicazione anche attraverso:

- la pubblicazione di opportunità, eventi, materiali legati al PGZ sul sito www.argimaga.org ed eventualmente sui siti istituzionali dei comuni

partecipanti al piano,

- la diffusione di opportunità ed eventi attraverso e-mail e liste contatti a.r.ci.ma.ga@hotmail.it,

- la pubblicazione di materiali legati al PGZ sui bollettino comunali, circoscrizionali, e notiziari dei singoli Comuni

- la promozione di opportunità ed eventi relativi al PGZ attraverso i media locali grazie al supporto dell'Ufficio Segreteria del Comune di Aldeno,

ente capofila del Paino (la redazione di comunicati stampa e l'eventuale organizzazione di conferenze stampa ad hoc),

- la consulenza ai responsabili delle azioni progettuali rispetto all'attivazione di altri canali promozionali specifici (siti specializzati, newsletter,

bollettini...).

A completamento della dotazione a disposizione del RTO e di tutte i membri e le attività del Piano, si prevede l’acquisto di un pc portatile. (voce

di spesa indicata nel piano economico, indicativamente 1.000 Euro)

MATERIALE PROMOZIONALE CARTACEO (FLYER/MANIFESTI)

I responsabili delle azioni presenti nel Piano 2014 collaboreranno con un grafico professionista alla costruzione del prodotto promozionale grafico

(flyer o manifesto) su un format omogeneo. Insieme definiranno immagini e/o messaggi più incisivi e strategici per la comunicazione. 

Inoltre per rafforzare ulteriormente la comunicazione unitaria, quest'anno verrà elaborato un libretto con la promozione di tutto il POG insieme.

Gran parte dei costi relativi alla presente azione progettuale riguardano il compenso al grafico professionista (60 ore x 30 euro lordi) e la stampa

del materiale (costo forfettario di 2500 euro). 

In particolare verrà realizzata:l'ideazione di un nuovo layout, in A3 e A5 per ogni progetto (QR code e pdf compressi per mail o web) e di un

libretto promozionale generale da stampare e di materiale promozionale (segnalibri) riguardanti le varie attività previste. 

CREATIVI NON SI NASCE, SI DIVENTA

Si intende proporre una azione in grado di far crescere e sviluppare delle competenze di comunicazione e grafica. Rivolta a tutte le persone che

fanno parte di Associazioni o non, che si occupano di promuovere eventi, incontri, serate a favore della beneficenza, a sostegno della comunità e

degli altri, si vuole favorire la nascita di nuove competenze che permettano a loro volta ai protagonisti di promuovere attività e eventi nella

maniera più economica possibile, utilizzando risorse interne per comunicare i propri progetti con efficacia, con una grafica funzionale e creativa al

punto giusto. 

PROPOSTE CORSI (in allegato traccia dei due corsi)

BASIC:

5 incontri da 3 ore (periodo aprile-maggio) 

numero partecipanti previsto : 10 persone - quota iscrizione singolo partecipante Euro 20,00 (totale previsto iscrizione corso basic 200€ )

PRO: (corso più professionalizzante) 

4 incontri da 4 ore (ottobre-novembre) 

numero partecipanti massimo previsto:10 persone 

quota iscrizione differenziate:

- per chi ha fatto il corso basic quota iscrizione singolo Euro 10,00 

- nuovi iscritti quota iscrizione euro 30,00 

La differenza è dovuta dalla natura professionale della proposta con l'utilizzo di software specifici e nozioni più tecniche e professionali. 

Nel piano economico alla voce incassi da iscrizione si calcola preventivamente, un introito totale di euro 400,00 derivanti da corso basic (10 x 20

euro) e corso pro (5x 10 euro & 5 x30 euro)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono:

- la valorizzazione della proposta Piani di Zona attraverso un format comunicativo omogeneo e riconoscibile,

- la produzione di un volantino o locandina per singola azione progettuale,

- la produzione di un libretto che pubblicizzi l'intero POG ARCIMAGA,

- l'aumento di conoscenze legate al mondo della comunicazione nei soggetti responsabili delle azioni 2014,

- l'aumento del lavoro di rete e della sinergia tra soggetti del territorio sul POG 2015 

- la trasmissione di nuove competenze di comunicazione.

14.4 Abstract

Azioni di promozione e informazione sulle attività del Piano Giovani di Zona ARCIMAGA.

Crescere e sviluppare nuove competenze di comunicazione per diventare sempre più un punto di riferimento per la Comunità

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100

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

 X Tutta la cittadinanza

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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  sito web del Piano www.arcimaga.org

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione conclusiva del tavolo del Confronto e della Proposta attraverso un apposito incontro con RTO e responsabili progettualità 2014 

2 Valutazione con associazioni fruitrici del progetto, dei materiali e strategie prodotte 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  1800,00

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria e PC potatile in dotazione del Tavolo

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  30 Euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  37.50 Euro 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)  Spese telefoniche

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  restyling sito web del Piano arcimaga.org

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 400,00

€ 

€  400,00

€ 

€ 

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) 8350,00

€  4175,00

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)  Comune di Aldeno,

Trento, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 4175,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 8350,00 € 4175,00 € 0,00 € 4175,00

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_ 2014ARC

2. Titolo del progetto

"FORMAI.COM"

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail a.r.ci.ma.ga@hotmail.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Garniga Terme e Comune di Cimone

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Garniga Terme e Comune di Cimone

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

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Polo Sociale di zona; Agenzia Promozione Turistica

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  01/09/13 Data di fine  30/11/13

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/14 Data di fine  30/03/14

  Realizzazione Data di inizio  01/04/14 Data di fine  15/09/14

  Valutazione Data di inizio  15/10/14 Data di fine  30/11/14

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

Comune di Garniga Terme - Comune di Cimone - Comune di Aldeno
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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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisire competenze legate all'impiego della fotocamera e video camera digitale ed alla gestione di immagini in formato digitale. 

2 Conoscere, sperimentandoli in prima persona e documentandoli attraverso le immagini, i processi di trasformazione che dal latte portano al

formaggio e dalla farina al pane 

3 Sviluppare competenze promozionali focalizzate sulla divulgazione di prodotti e pratiche tipiche del contesto locale (fienagione, caseificazione,

panificazione, cerealicoltura) 

4 Sviluppare senso di identità e di appartenenza, scoprendo e dando valore agli elementi paesaggistici, culturali e relazionali del luogo in cui si vive

ed operando attivamente alla loro conservazione. 

5 Realizzare esperienze di relazione infra ed inter generazionale che amplino il repertorio di abilità relazionali e sviluppino reti sociali 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Attività di ricerca, documentazione (attraverso foto e riprese digitali) e promozione delle pratiche tradizionali di

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

I Comuni di Garniga Terme e Cimone sono caratterizzati da una popolazione giovanile numericamente esigua, distribuita in piccole realtà

frazionali e distinta tra giovani appartenenti a famiglie “del posto” e giovani che si sono trasferiti nelle due realtà in ragione di scelte insediative

legate alla competitività dei prezzi di acquisto o affitto delle abitazioni. Infatti, nelle due aree, essi risultano sensibilmente inferiori a quelli che

caratterizzano lo spazio urbano o sub-urbano. Questo stato di cose (pochi giovani, dispersi sul territorio e con storie di insediamento differenti)

espone i giovani al rischio di vivere processi di isolamento e sradicamento, che sono acuiti dalla differenziazione degli istituti scolastici frequentati

durante il ciclo dell'obbligo, visto che molti minori frequentano scuole elementari e medie della città di Trento, dove lavorano i genitori. 

Il quadro di criticità proposto evidenzia bisogni di relazione (conoscere altri giovani e condividere esperienze con essi) e radicamento (“sentirsi di”

un luogo), la cui soddisfazione risulta fondamentale per sostenere il processo di costruzione identitaria.

Il Progetto punta ad affrontare questi bisogni, partendo dal denominatore comune all'esperienza di tutti i giovani delle due realtà: il fatto di vivere

lì. Un “lì” con caratteristiche storiche, culturali e paesaggistiche che devono essere riscoperte dai giovani appartenenti a famiglie del posto e

scoperte da quelli di più recente insediamento. 

Il Progetto si propone, appunto, come momento di esplorazione ed appropriazione del “carattere” dei luoghi, del quale i giovani saranno chiamati

ad acquisire conoscenza in modo attivo, non scolastico, impossessandosi di tecniche proiettate verso il futuro (fotografia e registrazione digitale)

e pratiche legate al passato (fare il formaggio ed il pane) ed adottando uno spazio (un prato abbandonato) che essi si impegneranno a riportare

alla sua condizione originaria mediante lo sfalcio e la risistemazione.

La sintesi di queste fasi di apprendimento ed azione sarà rappresentata dalla mostra che darà visibilità al percorso ed ai suoi contenuti attraverso

una selezione del materiale digitale (foto e video) realizzato e attraverso spazi di testimonianza gestiti dai ragazzi. In questa fase il protagonismo

dei giovani sarà compiuto e visibile, reagendo ad un problema, quello della marginalità del mondo giovanile, che i giovani di Garniga Terme e

Cimone condividono con i coetanei del nostro paese e, per molti aspetti, dell'intero Occidente. 

Tutti i giovani hanno bisogno di realizzare esperienze di cui siano autenticamente protagonisti, un protagonismo che, per non essere astratto, va

radicato, situato negli spazi in cui si sviluppa la loro esperienza di crescita; questo a partire dal luogo in cui vivono.

Dentro questa prospettiva avrà svolgimento anche un ulteriore asse di realizzazione del progetto, che coinvolgerà ad un gruppo di giovani di

Aldeno. Essi, con la supervisione ed il supporto tecnico di un esperto, realizzeranno un percorso di registrazione digitale delle interviste che

rivolgeranno ad un gruppo di grandi anziani dei tre paesi (Aldeno, Cimone e Garniga), i quali serbano memoria delle pratiche agricole

(fienagione, cerealicoltura, …) del passato.

Il percorso sviluppato dai giovani di Aldeno si realizzerà in una prospettiva di continuità metodologica con quanto avrà luogo a Cimone e Garniga

Terme e confluirà in un evento comune in cui ad Aldeno verrà data visibilità a quanto realizzato dai due gruppi di lavoro. 

Della “emersione” del segno e del senso del protagonismo dei giovani delle tre comunità si farà carico una rete di attori composta dalle tre

amministrazioni comunali (Aldeno, Cimone e Garniga Terme), dal Polo sociale S. Giuseppe – S. Chiara – Ravina – Romagnano, dal Piano

Giovani A.R.Ci.Ma.Ga., dalla Cooperativa “La Bussola”, dall'APT Trento monte Bondone e Valle dei Laghi e dalle associazioni e realtà locali (Pro

Loco, ...). Una rete che, attraverso il Progetto Fen.net, si è consolidata nel corso del 2013 e che affronta il 2014 con attese di ampliamento della

sua incisività e di coinvolgimento di nuovi attori.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il Progetto si realizza secondo una direttrice di continuità con quanto positivamente sperimentato e realizzato attraverso il Progetto Fen.Net,

sviluppatosi nel corso del 2013 attraverso un percorso di ricerca-azione, documentato attraverso un video relativo alle pratiche tradizionali della

fienagione.

Il soggetto proponente e il soggetto responsabile dell'azione progettuale prevedono di individuare nella Cooperativa la Bussola di Trento il

soggetto attuatore ideale per la pianificazionee realizzazione del progetto, anche alla luce della positiva esperienza dello scorso anno.

Il successo della formula adottata (incrocio tra passato e presente attraverso adozione di strumenti tecnologici digitali per documentare pratiche

tradizionali) e l'interesse manifestato dai ragazzi per i temi toccati hanno spinto verso la progettazione di un'iniziativa – il Progetto Formai.com –

che riprendesse il filo laddove il precedente percorso lo ha lasciato. Dal fieno si passa al formaggio, alla farina e quindi al pane. Non potendo

contare, in questo secondo versante (farina), su esperienze di prima mano (considerato che le pratiche di coltivazione cerealicola sono state

abbandonate da tempo, a differenza di quelle relative al foraggio) si intende recuperare questa memoria interpellando direttamente la

popolazione anziana. Di questo recupero si farà carico, in particolare, il gruppo di giovani di Aldeno attraverso le interviste agli anziani dei tre

paesi, interviste che avranno luogo nell’ambito dell’appuntamento settimanale che gli anziani realizzano presso una sala di ritrovo ad Aldeno.

Il progetto intende saldare politiche giovanili e strategie di promozione del territorio in un'ottica di valorizzazione concreta e non autoreferenziale

dello sforzo economico messo in campo dalle istituzioni locali e provinciali.

Il Progetto “Formai.com” non è un’esperienza che si esaurisce in sé stessa, in cui dei giovani “consumano” una proposta ricreativa ed

aggregativa loro offerta dal mondo adulto, ma è un percorso di costruzione partecipata di una proposta rivolta ad altri giovani ed al mondo adulto,

una proposta che dia visibilità ai valori del territorio in cui giovani ed adulti con-vivono. Di questo moto di appropriazione di uno spazio comune un

tassello importante sarà anche la risistemazione delle aree prative abbandonate, di cui i giovani si faranno carico con un impegno concreto e

“sudato”, di cui le aree recuperate costituiranno una testimonianza tangibile. L'arco di sviluppo del Progetto si articolerà in 4 fasi:

1. La prima fase si svilupperà nei mesi di aprile/maggio e sarà focalizzata sulla realizzazione di un corso di fotografia digitale, nell'ambito del

quale i ragazzi saranno seguiti da un esperto (titolare di KR Movie) che li introdurrà attivamente alla materia e che li sosterrà rispetto al lavoro di

documentazione (foto e video) che riguarderà le fasi successive.(gruppo di 20 ragazzi. Si prevede una quota di iscrizione di 10 euro cadauno per

una previsione di incasso di 200,00 euro) Durante questa fase anche ad Aldeno avrà avvio la fase di formazione dei ragazzi che effettueranno le

interviste (gruppo di 15 ragazzi).

2. Durante i mesi di maggio, giugno e luglio avranno luogo i laboratori di apprendimento delle tecniche di produzione del formaggio e del pane. Il

primo laboratorio si svilupperà attraverso alcuni incontri realizzati a Garniga Terme presso l'azienda agricola “Dallapiazza”, mentre il secondo si

svilupperà a Cimone presso l'Agritur Ca' dei Veli. Entrambi i laboratori saranno seguiti da personale con competenze applicative (saper fare) ed

esplicative (saper spiegare come fare) rispetto alla materia. Anche le attività di risistemazione dei prati adottati (si prevede di individuarne uno per

Garniga Terme ed uno per Cimone) saranno realizzate durante questa fase, contando sulla collaborazione di adulti appartenenti alle realtà

associative dei due comuni. I prati adottati saranno individuati tra aree di particolare pregio paesaggistico, non più soggette a sfalcio, né a

pascolo. 

I due laboratori e le attività di recupero delle aree prative saranno documentati attraverso fotografie digitali realizzate dai ragazzi, in ciò

supervisionati dal tecnico che ha curato il corso sulla fotografia digitale. 

3. Nel mese di agosto verrà proposta a turisti e residenti la mostra fotografica relativa al percorso svolto che sarà anticipata e promossa da

alcune attività (giochi al parco di Garniga Terme e gita a Malga Albi) focalizzate sui temi che la mostra andrà ad approfondire e da un momento di

apertura (serata evento dedicata). La selezione del materiale fotografico e dei testi, nonché la programmazione degli interventi saranno

individuate con i ragazzi durante un soggiorno residenziale di due giorni presso Malga Malghet sul Monte Bondone. In tale occasione verrà

realizzata anche una visita a Malga Brigolina. 

4. Il lavoro di documentazione video delle interviste agli anziani dei tre paesi si svilupperà, dopo la pausa estiva, fino ad ottobre e giungerà a

compimento entro il termine dell’anno prevedendo la realizzazione di un evento conclusivo in cui alla proiezione del video delle interviste si

assocerà la presentazione del percorso svolto a Garniga Terme ed a Cimone. La collocazione dell’evento troverà spazio nelle settimane di

dicembre e rappresenterà, oltreché un’occasione di protagonismo per i giovani, un’opportunità di incontro per le tre comunità coinvolte nel

progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dal Progetto ci si attende che i ragazzi coinvolti:

 acquisiscano competenze relative alla fotografia digitale e all'ambiente digitale;

 sviluppino conoscenze esperienziali relative alla produzione del formaggio e del pane;

 riconoscano il valore di un'alimentazione sana e sostenibile, fondata sulla consumazione di prodotti locali che valorizzino pratiche agricole

rispettose della natura e dell'uomo;

 si vivano come risorsa attiva nel valorizzare le specificità locali e contribuire allo sviluppo socio-economico delle comunità a cui appartengono;

 collaborino con figure appartenenti alle istituzioni e associazioni locali (comuni di Garniga Terme, Aldeno e Cimone, Pro Loco, APT, …); 

 irrobustiscano il senso di appartenenza rispetto alle comunità in cui vivono;

 entrino in contatto con altri coetanei residenti sul territorio e consolidino relazioni con essi;

 sviluppino competenze di lavoro in team, rispettando impegni, ruoli e scadenze;

 sviluppino relazioni positive con gli anziani dei tre paesi, riconoscendo il valore delle loro conoscenze e memorie.

Dal Progetto ci si attende che la rete di attori locali coinvolta:

 identifichi i giovani come risorsa per la promozione dei due territori;

 sviluppi competenze di collaborazione interistituzionale finalizzate alla realizzazione di proposte indirizzate ai giovani.

14.4 Abstract

“Mettere le mani in pasta” è la caratteristica di una iniziativa dalla connotazione esplorativa e esperienziale: provare ed imparare, cimentarsi nella

lavorazione (foto, video, il latte, la panificazione) proporsi come attori della promozione locale. Tutto questo per “sentirsi parte di un luogo,

scoprendolo a sé ed agli altri”, in primis gli altri giovani, con i quali condividere, non solo le fatiche del pendolarismo, ma anche il sapore dei

luoghi e delle relazioni con coloro che in essi vivono.

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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 20
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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 35

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 40 83

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  sito web del Piano arcimaga.org

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione del tavolo attraverso incontri di verifica e valutazione con gli attori della rete coinvolta nel Progetto 

2 Momento di valutazione partecipata con i ragazzi coinvolti nel progetto 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5400,00

€ 

€  0,00

€  926,20

€  600,00

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

€  140,00

€  70,00

€  263,80

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  100,00

€ 

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  stampa foto per mostra

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  25,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Corso di formazione su fotografia digitale e documentazione digitale del progetto

 12. Altro 2 (specificare)  Corso di caseificazione e panificazione tradizionali

 13. Altro 3 (specificare)  IVA 22%

 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) 5200,00

€  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 di Aldeno,

Trento, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 2600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5200,00 € 2600,00 € 0,00 € 2600,00

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

_4_ 2014ARC

2. Titolo del progetto

"STAYALIVE"

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail a.r.ci.ma.ga@hotmail.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  associazione giovanile e 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 giovanile e 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

Comitato Progetto Futuro

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento - Circoscrizione di Ravina-Romagnano

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  28/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  30/09/2014

  Valutazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Circoscrizione di Ravina - Romagnano
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire il diffondersi della cultura musicale rock, in quanto veicolo di messaggi culturali a più ampio spettro. 

2 Aumentare la conoscenza della tradizione musicale rock, investigata in questi anni dal Comitato Progetto Futuro attraverso la manifestazione

MaggioRock. E’ importante a questo punto far conoscere le basi musicali alla realtà di Ravina e Romagnano ma non solo, così che anche l’ascolto

di musica live diventi maggiormente attento e critico. 

3 Investigare e confrontare il periodo di nascita del rock (anni ’60-’70) con il momento storico che stiamo vivendo. Oggi come allora sono presenti

all’interno della nostra società rotture e situazioni critiche sentite, in particolar modo, dalle giovani generazione. In questo senso durante gli anni

’60-’70 la musica è stato una valvola di sfogo ma anche un veicolo d’informazione e di unità molto importante. 

4 Aumentare l’incontro inter-generazionale. Proiettando live / documentari di band storiche del rock si andrà a favorire un’affluenza di pubblico

diversificate, intercettando tanto i giovani quanti la generazione dei loro genitori e oltre. Questo favorirà, oltre che l’incontro, anche lo scambio di

opinioni, riflessioni sulla situazione che le giovani generazione stanno affrontando oggi.  

5 Sviluppare la nascita di un approccio alla musica differente, basato sulla discussione di punti di vista spesso poco approfonditi. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

E’ ormai da tempo che il Comitato Progetto Futuro è attivo nella realizzazione di eventi e progetti che sono diventati appuntamenti importanti

nella scena musicale trentina (ne è esempio MaggioRock. alla luce dell' l’importante valore sociale e culturale che ormai la manifestazione

rappresenta).

Al fine di dare ulteriore rilievo all’importanza che la musica, intesa come veicolo di aggregazione e di incontro culturale ha per la vita giovanile del

territorio, anche considerate le molteplici iniziative progettuali promosse negli anni e accumunate oltre che dalla trasversalità della proposta, dalla

volontà di promuove la musica come mezzo di comunicazione e crescita comune; si è iniziato a pensare ad un evento che ne facesse scoprire la

storiae la rilevanza sociale che essa ancor oggi porta con sé.

Da questo pensiero nasce l’idea di un cineforum dedicato ai grandi personaggi che hanno fatto la storia del rock, artisti come Rolling Stones, Bob

Dylan, ecc., che negli anni sono stati un veicolo non solo musicale ma anche di diffusione culturale.

La musica rock è nata e si è sviluppata in un periodo che per molti versi somiglia ai giorni nostri. In particolare allora era presente un malcontento

nei confronti delle istituzioni, della società, che ha connotato l’allora generazione giovanile.

Oggi come ieri ci troviamo di fronte ad un discontento simile, seppur con un finale ancora da scoprire. Le nuove generazione si trovano spesso in

una crisi di cui non sono fautori, e ne subiscono spesso le negative conseguenze.

Allora la musica rock ha rappresentato un punto fermo in questo malcontento, un veicolo di diffusione di messaggi, idee, parole, proprie di quella

generazione. Ha creato una nuova cultura, ed è riuscita, in qualche modo, a mantener unita una generazione, che sembrava dispersa.

Anche oggi i presupposti non sono poi così diversi, e i messaggi di quel periodo rimangono attuali per i giovani d’oggi, ciò confermato anche dal

continuo successo che la band di allora, quelle rimaste, riscuotono continuamente.

Di conseguenza appare importante avere un’esperienza diretta, anche se non sotto tutti i punti di vista, di quella musica, avendo l’opportunità di

ascoltarla dai migliori live delle band, ma anche leggendone i testi, discutendone con amici e non. Creando quindi un piccolo ma significativo

esempio di “cultura musicale”.

La rassegna vuole essere un momento di riflessione sull’importanza di quelle parole, di quei suoni capaci di aggregare una generazione intera e

farla sentire meno sola. Altrettanto andrà a rappresentare un incontro, un dialogo, su quegli anni, sul perché tale genere di musica abbia assunto

così tanta importanza e sia ancora una parte fondamentale della musica contemporanea.

Ad aiutare questa riflessione, non solo la musica live, ma anche documentari, e serate di discussione con la presenza di facilitatori in grado di

introdurre le diverse tematiche.

Questi due aspetti sono fondamentali in quanto permettono da una parte di capire al meglio l’origine musicale e poetica di molte band famose

(documentari) e dall’altra di esplorare più profondamente il momento storico e sociale nel quale il movimento e la cultura rock si è inserita.

Questo aiuterà la riflessione, la trasposizione all’attualità, fornendo visione e chiavi di lettura differenti e maggiormente approfondite.

La musica rock verrà esplorata attraverso particolari aspetti che negli anni ne hanno fatto diventare un icona per il mondo giovanile e non solo. In

particolare il dibattito seguirà le seguenti tematiche: contestazione, disagio giovanile, musica e spiritualità, psichedelia, il rock come fenomeno di

massa.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il cineforum si articolerà in sei appuntamenti, in cui si andrà a toccare di volta in volta singoli aspetti riferiti al rock.

Ad ogni appuntamento ci sarà un introduzione riguardo al tema specifico della serata. Parallelamente a fine proiezione si svolgerà un piccolo

momento dedicato al dialogo e dibattito con i partecipanti. Entrambi i momenti saranno gestiti e sviluppati da un mediatore, esperto sul tema.

Le serate saranno articolate secondo le seguenti tematiche:

- rock e contestazione / diritti civili (approfondimento sul tema della guerra, principalmente Vietnam, come momento di principale inizio e sviluppo

del rock. Ma anche il rimanente degli anni ’60-’70 in cui la musica ha raccolto e dato voce a vari manifestazione di rivendicazione civile)

- psichedelia (in questa sede verrà approfondita la ricerca musicale della fine degli anni ’70, con los viluppo della strumentazione elettrica, con un

piccolo dibattito riferito all’abuso di droghe e alcol nella scena musicale)

- disagio giovanile (finestra sulla scena anni ’90 dal grunge al punk, visto come momento di anarchia e nichilismo proprio delle giovani

generazioni di allora)

- fenomeno di massa (nascita dei gruppi e primi concerti da milioni di persone, diventate vere e proprie icone di stile e non solo)

- anima e religione (il rock, e le sue sfaccettature, sono spesso state condizionate da visioni spirituali, talvolta religiose, legate ai protagonisti di

grandi gruppi degli ultimi 50 anni).

Alla fine delle serate a tema, concluderà le attività progettuali un incontro finale pubblico che prevede la visione di un Live scelto dai partecipanti,

e l'analisi del percorso svolto.

Dal punto di vista economico, data l'impossibilità di definire in questa fase con certezza il numero di partecipanti all'intero percorso e considerate

le accettabili spese indicate nel piano finanziario relativo l'organizzazione dell'intero progetto, si è voluto definire un obiettivo minimo di incassi da

iscrizione. Si prevede in questa fase quindi un introito di 200 euro derivante dalla quota di partecipazione (10 euro ) e dal numero di partecipanti

minimo (20 persone come indicato al punto 15.2).
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L’obiettivo principale del progetto è quello di far conoscere in maniera approfondita la musica e la cultura rock, intesa come icona sociale e

culturale ancora forte e presente. Contemporaneamente si vuole fornire una chiave di lettura ai tempi che stiamo vivendo, pensando in

particolare alle giovani generazione.

La musica rock è stata, a suo tempo, un importante mezzo di comunicazione di un discontento giovanile molto forte, e ha dato la possibilità a

molti di incanalare energie e pensieri, creando qualcosa che continua ad essere attuale nei messaggi e nelle parole.

Spesso però non si ha occasione di entrare in contatto, in maniera seria, con questo aspetto, rimanendo “superficialmente” attaccati all’aspetto

prettamente musicale del genere.

Quello che con questa manifestazione ci si propone di fare è appunto una riflessione, da un parte sulla tecnica, sulle capacità musicali dei grandi

protagonisti che hanno fatto la storia del rock, dall’altra la possibilità di concentrarsi sui testi, sui messaggi, sul significato nascosto di quelle

parola che ancor oggi vengono riprese come fonte di ispirazione.

Contestualizzare la musica rock è un passo importante per capirne il senso e l’utilità che ha avuto in tutti questi anni. Quello che si vuole lasciare

ai fruitori della manifestazione è una cultura maggiormente approfondita e una capacità critica più spiccata rispetto ad un genere musicale così

altamente diffuso. Capire il senso di alcune canzoni, la storia e l’attaccamento sociale di alcuni protagonisti di questo movimento culturale,

metterà gli spettatori in una posizione di critico e non solo di ascoltatore.

Oltre a ciò, sarà argomento di discussione la situazione sociale, economica, politica che ha caratterizzato gli anni ’60-’70 e non solo. Di

conseguenza ci si aspetta che i frutori della manifestazione riescano ad intavolare un dibattito, un confronto storico, capendo come la musica

spesso ha un potere di diffusione culturale molto forte e importante. Rappresentando live di band ormai di 50-60 anni fa, saranno invitati alla

proiezione non solo i giovani del territorio ma anche fan della generazione precedente che contribuiranno al dibattito dando la loro personale e

diretta versione dei fatti, aumentando il confronto e l’avvicinamento inter-generazionale e fornendo un punto di vista, ai giovanii presenti, che

speriamo possa fungere da spunto per affrontare il periodo di crisi che stiamo vivendo.

14.4 Abstract

Il rock: una lente sul mondo giovanile. Un’indagine sociale sul mondo, i suoi cambiamenti, le sue mode, attraverso un intramontabile genere

musicale. La sua capacità di trasmettere informazioni e messaggi di sfogo, unisce ancora generazioni e popolazioni di ogni tipo, oggi come

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 50

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  sito web del Piano arcimaga.org

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Monitoraggio in itinere da parte del RTO e a conclusione del progetto incontro di valutazione da parte del Tavolo. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€  200,00

€  600,00

€  400,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  pannelli e stampe

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  20,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  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) 2600,00

€  1300,00

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)  Comune di Aldeno,

Trento, Cimone e Garniga Terme

 € Totale: 1300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2600,00 € 1300,00 € 0,00 € 1300,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 56 83

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014ARC

2. Titolo del progetto

"ARCIMAGA ON THE ROAD: UNA STORIA DA RACCONTARE. NUOVE STRADE DA SCOPRIRE. Progetto di ricerca e analisi verso una

ridefinizione delle linee guida per il futuro delle politiche giovanili nel territorio."

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail a.r.ci.ma.ga@hotmail.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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 confronto e della proposta
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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 Aldeno (in qualità di ente capofila)

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Aldeno

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 giovanili e culturali

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Opinion Leaders del territorio.

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  30/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/01/2014

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

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Comuni di Aldeno, Garniga Terme, Cimone e Circoscrizioni di Mattarello e Ravina-Romagnano
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Analizzare e ridefinire azioni di politiche giovanili per il territorio.

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Valutare il lavoro svolto nel corso degli anni, le attività promosse nel corso del tempo da parte del piano evidenziando le ricadute sul territorio in

termini di partecipazione attiva e le caratteristiche della realtà giovanile, sociale e territoriale del piano giovani Arcimaga. 

2 Individuare i bisogni emergenti nel mondo degli adolescenti e dei giovani, le ragioni dell’offerta oggi presente sul territorio, l’atteggiamento delle

amministrazioni comunali e dei mondi vitali nei confronti delle nuove generazioni, evidenziando la consapevolezza degli attori del territorio circa il

lavoro svolto. 

3 Proporre uno studio che partendo da una analisi della realtà e di quanto fatto, possa rappresentare una base di partenza per l’individuazione di

future linee guida per le politiche giovanili del territorio, ponendosi come mezzo a servizio della collettività e di formazione per le realtà del tavolo e

del territorio. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Studio della documentazione esistente, incontri - focus group – interviste, approfondimento esperienze

significative e formazione tavolo del confronto e della proposta per le politiche giovanili.
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

La lunga storia del Piano Giovani di zona della destra Adige denominato Arcimaga, trova inizio in via sperimentale nell’autunno 2005, con i primi

incontri in previsione della realizzazione di un primo, pionieristico, POG comprendente progettualità per l’anno successivo. Da quell’inizio

sperimentale, gli enti del territorio, ovvero i Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme e Trento per le due circoscrizioni di Ravina e Romagnano

hanno raccolto l’idea proposta dalla Provincia Autonoma di Trento istituendo un tavolo del confronto e della proposta per le politiche giovanili del

territorio attorno al quale, in collaborazione con associazioni, gruppi informali, realtà economiche e sociali, istituti scolastici, sono state ideate,

organizzate, promosse e realizzate decine di attività progettuali. 

La particolarità del territorio che unisce i tre comuni a parte del contesto cittadino è già di per sé una peculiarità unica del Piano Giovani 

Arcimaga. La riforma istituzionale e amministrativa dell’assetto provinciale, ha portato alla nascita dell’ambito territoriale della Val d’Adige che

impegna le diverse realtà amministrative a ridefinire in ottica di una comune partecipazione azioni e linee guida delle politiche sociali, giovanili,

per la famiglia. 

A partire dal 2012 sono stati redatti e approvati in stretta collaborazione, regolamenti di funzionamento dei piani giovani di zona di Trento e

Arcimaga, pur tenendo conto delle dovute differenze dati dai diversi contesti. Inoltre, alla luce dell’inizio del protocollo operativo tra i Comuni di

Aldeno, Cimone, Garniga Terme e Trento che aggrega i tre comuni al polo sociale 3 ha permesso il rafforzamento dell’azione dello stesso, con

possibili ricadute positive (da intercettare, anche attraverso la progettualità proposta) sulle future attività e capacità di proporre nuovi sviluppi per

le politiche giovanili del territorio (i primi segnali sono già presenti, si pensi al progetto “Fen.net” inserito nel Pog 2013).

Allargando lo sguardo possiamo tranquillamente vedere come nel corso del tempo si è assistito a significativi cambiamenti nella realtà giovanile

del territorio. Sono nate associazioni nuove, qualcuna si è sciolta. Sono state fatte scelte innovative in termini di politiche giovanili, creando rete

tra comunità e territori diversi, provando, a volte con successo e volte meno, a tracciare nuove possibilità, a rispondere ad esigenze ad

intercettare richieste promuovendo occasioni che nel loro piccolo avevano come obiettivo quello di favorire l’incontro, la trasmissione di capacità

e di competenze, il protagonismo giovanile. Non mancano naturalmente elementi di criticità, dovuti alle logiche difficoltà nel perseguire i vari

obiettivi progettuali e nel evitare un inaridimento e ripetitività delle proposte.

Alla luce di questa premessa iniziale il tavolo del confronto e della proposta ha maturato la volontà di realizzare un progetto di ricerca e analisi

che partendo da una approfondita indagine sulla variegata realtà giovanile, sociale e culturale del territorio, passando da una analisi del lavoro

svolto fino ad ora, offrendo un confronto con quanto accade in similari contesti nel territorio provinciale, giunga alla definizione di nuove e ancor

più approfondite linee guida utili alla definizione di futuri percorsi delle politiche giovanili del territorio.

Si è valutato opportuno affidare al RTO, alla luce dell’esperienza professionale maturata, della conoscenza del territorio e delle realtà presenti,

della consapevolezza del lungo percorso fatto nel coso degli anni dal Piano stesso e della padronanza e comprensione dei mezzi e degli obiettivi

dell’azione progettuale, la realizzazione di uno studio in stretta collaborazione con il tavolo stesso volto ad analizzare:

- il lavoro svolto nel corso degli anni;

- le caratteristiche della realtà giovanile, sociale e territoriale del piano giovani Arcimaga;

- la consapevolezza del territorio circa il lavoro svolto e la percezione dello stesso in merito all’insieme del mondo giovanile ;

- analisi e presentazione di qualche esperienza interessante promosse in altre località del Trentino e non;

e predisporre:

- uno studio che partendo da una analisi della realtà e di quanto fatto, possa rappresentare una base di partenza per l’individuazione di future

linee guida per le politiche giovanili del territorio, ponendosi come mezzo a servizio della collettività e di formazione per le realtà del tavolo e del

territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Per quanto riguarda il piano attività si pianificano le seguenti azioni:

1. Analisi della documentazione relativa, sia livello provinciale che inerente al tavolo.

2. Analisi di precedenti ricerche/indagini sui bisogni e aspettative della realtà giovanile del territorio, anche condotti da altri enti (istituto scolastico,

comprensorio..)

3. Incontri ( Focus group ) con i referenti delle associazioni, gruppi ed enti che hanno svolto iniziative in collaborazione con il piano giovani

Arcimaga e con categorie giovanili divisi in adolescenti, giovani e giovani adulti, mondo scolastico, soggetti che operano nel campo educativo ,

sociale, economico (almeno 10 incontri).

4. Interviste con le figure (es Referente scientifico, opinion leaders dei vari territori, attori istituzionali) che negli anni hanno lavorato per la

realizzazione delle varie azioni progettuali. (almeno 5 interviste)

5. Analisi di due/tre esperienze significative a livello provinciale e nazionale (buone prassi, metodologie...)

6. Realizzazione di un report conclusivo comprendente oltre l’analisi dello storico, conclusioni e suggerimenti utili per futuri sviluppi dell’attività

giovanile del territorio.

Sono previsti alcuni incontri con il tavolo del confronto e proposta per favorire discussione della situazione e raffronto sulle diverse opinioni in

merito alla luce del percorso progettuale. Attraverso la presentazione del materiale raccolto si vuole favorire un continuo confronto, prevedendo

ove possibile la presenza di esperti esterni, in un ottica di formazione e crescita per lo stesso tavolo, che partendo dalla realtà locale si sposti su i

concetti e metodologie di coinvolgimento del mondo giovanile. (4/5 incontri)

Il report finale dovrà individuare una sintesi della situazione attuale ed indicare i possibili sviluppi delle politiche giovanili locali.

Alla fine del progetto sarà promosso dal tavolo un evento durante il quale saranno presentati i risultati conseguiti e le proposte

operative per il futuro in modo da rendere il territorio informato su quanto si intende fare.

Il piano dettagliato delle attività di ricerca potrà subire delle variazioni durante il percorso di ricerca a seconda di quanto emergerà dalle singole

fasi.

Il progetto prevede una durata di circa 5/6 mesi, per oltre 200 ore di lavoro

In sintesi l’attività comporta (si propone anche la suddivisione dei costi al fine di trovare riscontro nel prospetto finanziario):

• Almeno 15 tra incontri (focus group) e interviste (con un costo di € 100 cadauno per un totale di € 1500).

• Analisi documentazione esistente (POG proposti da PGZ ARCIMAGA) e precedenti indagini /ricerche relative l’ambito giovanile locale. POG

proposti da PGZ ARCIMAGA ( -70 ore minimo-euro 30,00 - totale di € 2100)

• Elaborazione rapporto finale e presentazione comprendente analisi di alcune esperienze significative (impaginazione e distribuzione agli addetti

ai lavori) ( -100 ore- euro 30,00 - totale di € 3000)

• Studio e presentazione futuri sviluppi politiche giovanili e incontri con tavolo del confronto e proposta (- 50 ore - euro 30,00 - totale di € 1500)

Alla presente voce di spesa va aggiunta la voce relativa a costi provenienti da rimborso spese partecipazione di esperti agli incontri con il tavolo.

(costo preventivato 1000 euro totali)

• Si prevede la realizzazione di un Evento finale di presentazione dello studio fatto (in tal senso è preventivata una voce di spesa per stampa e

organizzazione evento.)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Partendo dai risultati che lo studio si propone di raggiungere, l’obiettivo generale è quello di costruire un nuovo e ben mirato approccio al piano

giovani Arcimaga. Entrando nello specifico:

1. L’analisi di quanto fatto fino ad oggi per meglio comprendere le dinamiche che hanno caratterizzato le azioni a favore del mondo giovanile e

l’operato del tavolo anche alla luce delle risorse disponibili.

2. Una mappatura della realtà giovanile dei bisogni emergenti e delle risposte della comunità.

3. La scoperta e lo studio di esperienze significative a livello provinciale e nazionale (buone prassi, metodologie...) per comprendere quello che si

potrebbe fare e trovare nuovi spunti.

4. Una sintesi finale che evidenzi il percorso fatto, le iniziative e le idee promosse, le criticità emerse nell'ambito delle progettualità sulle politiche

giovanili, indicando gli ambiti di miglioramento e nuove vie da percorrere per il futuro.

5. Una maggior consapevolezza da parte dei componenti il tavolo, degli amministratori pubblici e di coloro che hanno responsabilità nei mondi

vitali, degli obiettivi , dei metodi e delle strategie delle politiche giovanili e del ruolo che la società civile, nelle sue diverse articolazioni, recita su

questo versante.

14.4 Abstract

Uno strumento di indagine, analisi e azione, nell'ottica di una ridefinizione delle linee guida per il futuro delle politiche giovanili nel territorio. La

storia del Piano, la forza e le debolezze del tessuto giovanile, associazionistico, economico e amministrativo del territorio come mezzi con i quali

intercettare le esigenze delle giovani generazioni, favorendo nel contempo la nascita di strategie rivolte all'orientamento e autonomia dei giovani

nel percorso di transizione verso l'età adulta.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  Componenti del Tavolo del Confronto e della Proposta

 Numero organizzatori 21
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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

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

  X Altro (specificare)  Componenti del Tavolo del Confronto e della Proposta.

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  sito web del piano arcimaga.org

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 valutazione in itinere compiuta dal tavolo che prenderà atto dei risultati delle diverse fasi dello studio individuando eventuali correttivi da

apportare per rendere l’azione più aderente agli obiettivi. 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 10000,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€  900,00

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€  1500,00

€  1500,00

€  2100,00

€  3000,00

€ 

€ 

€ 

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  100 tariffa oraria  30,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  70 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 incontri/focus group tariffa oraria  100 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  30 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)  rimborso spese partecipazione esperti incontri specifici con il tavolo

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 10000,00

€  5000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Cimone, Garniga Terme e Trento.

 € Totale: 5000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 10000,00 € 5000,00 € 0,00 € 5000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014ARC

2. Titolo del progetto

"CITY - COOPERATION. INTERNAZIONALITY. TERRITORY. YOUTH -'"

3. Riferimenti del compilatore

Nome Paolo 

Cognome Bisesti 

Recapito telefonico 3498574733 

Recapito e-mail paolo.bisesti@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

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Aldeno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Aldeno

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 del territorio

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Cassa Rurale di Aldeno e Cadine - Istituto di credito cooperativo, altri enti cooperativi del territorio, Istituzioni

Europee

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  01/09/2013 Data di fine  15/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  31/03/2014

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

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Comune di Aldeno, Circoscrizioni Ravina-Romagnano Lomaso e Bleggio inferiore, Comprensorio del Tesino, Bruxelles (Sede Parlamento Europeo)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 • educare a far convergere conoscenze e competenze naturali e professionali personali verso una definizione condivisa di priorità e proposte di

comunità. 

2 • evitare la dispersione delle risorse morali e culturali delle giovani generazioni, evento letale per il futuro di una comunità, strappandole dal

pericolo di rimanere impigliate in gorghi che le sottraggono del flusso naturale dell'esistenza e le costringono a girare a vuoto fuori dal contesto

della formazione o dell'impiego professionale stabile. 

3 • stimolare nei giovani partecipanti una maggiore attenzione alle tematiche di partecipazione al dibattito europeo, aiutandoli a maturare la

consapevolezza dell’importanza di sentirsi cittadini europei, appartenenti ad un comune futuro europeo. 

4 • contribuire alla costruzione di un riferimento attivo e luogo digitale di promozione di iniziative di educazione alla cittadinanza attiva, sviluppando

un’azione di recupero della memoria. 

5 • introdurre i giovani alla conoscenza delle origini e dei principi di riferimento della cooperazione locale offrendo nel contempo la possibilità di

conoscere e visitare le istituzioni locali e internazionali che si occupano di cooperazione 
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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

  X Altro (specificare)  costruzione di una piccola biblioteca digitale cooperativa.
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

Il progetto “CITY- Cooperation Internationality Territory Youth - ” scaturisce da un'esperienza di collaborazione sviluppatasi tra un gruppo

informale di giovani laureati e laureandi e la locale Cassa Rurale di Aldeno e Cadine. Importante premessa dell'iniziativa si è rivelato il percorso

di avvicinamento, conoscenza ed interazione iniziato attraverso le varie progettualità, dedicate al'orientamento al lavoro ed all'educazione

finanziaria, che negli ultimi anni hanno coinvolto numerosi giovani universitari del territorio e l’istituto di credito cooperativo. Le capacità di

relazione, la voglia di mettersi in gioco, acquisire competenze e sperimentare attivamente che cosa significhi contribuire in prima persona alla

costruzione del bene comune della propria comunità sono le basi fondamentali su cui poggia l'ideazione di un'iniziativa progettuale che trova

nella prospettiva della cooperazione la via per sperimentare un percorso di formazione alla assunzione di responsabilità civile e sociale.

Il termine “cooperare” rappresenta un'azione che ben si coniuga con i concetti di responsabilità, cittadinanza attiva e “legame con il territorio”.

Oggi, alla luce del complesso contesto economico, sociale e culturale, è possibile pensare allo sviluppo futuro dei piccoli territori solamente

nell'ambito di una pianificazione di comunità, in cui l'apporto di pensiero e di impegno diretto delle giovani generazioni risulta essere

fondamentale. Nella convinzione che il legame con il proprio territorio si possa rafforzare anche attraverso la partecipazione a tutte le forme di

cooperazione tipiche delle nostre comunità, si ritiene che la conoscenza della storia, dei principi di riferimento e delle modalità operative di queste

realtà possa essere un'esperienza dai forti connotati formativo/culturali. Le realtà cooperative locali possono, infatti, costituire uno strumento per

coinvolgere attivamente i giovani del territorio, permettendo loro di trovare spazi in cui assumere responsabilità reali nei confronti della propria

comunità.

L’idea progettuale si struttura attorno la conoscenza di due delle figure più importanti per lo sviluppo del nostro territorio: Don Lorenzo Guetti ed

Alcide De Gasperi, testimoni di una consapevole assunzione di responsabilità, in ambito politico ed economico-sociale, riuscendo a coniugare

l'attenzione al contesto locale e la proiezione dello stesso in una più ampia dimensione internazionale:l'Unione Europea. Il radicamento e la

passione per il futuro della terra natia, combinati con la valorizzazione del Trentino, visto come terra di confine e ponte per l’Europa, sono stati

alla base del loro operare. Proprio l'Europa diventa il contesto ideale in cui sviluppare il percorso formativo iniziato con la scoperta delle figure di

Don Guetti e De Gasperi. Il loro essere legati al territorio e contemporaneamente "padri" di un ideale cittadinanza europea, vuole essere di

stimolo per i partecipanti ad accrescere un sentimento di appartenenza sempre più convinto al contesto europeo.In tal senso la visita al

Parlamento Europeo potrà diventare strumento utile alla crescita dei giovani coinvolti offrendo loro una lezione di cittadinanza , portandoli ad

interrogarsi sull'importanza, per il territorio in cui vivono e per loro stessi, di un comune percorso europeo. 

L’apertura all'Europa diventa quindi un tema che rafforza l’idea progettuale. In un anno particolarmente importante per il futuro dell’Unione

Europea, anche per le imminenti elezioni del nuovo Parlamento europeo, si vorrebbe stimolare nei giovani partecipanti una maggiore attenzione

alle tematiche di partecipazione al dibattito europeo, aiutandoli a maturare la consapevolezza dell’importanza di sentirsi cittadini europei,

appartenenti ad un comune futuro europeo.

Due sono, in conseguenza, i poli formativi di riferimento di questo progetto: una educazione alla responsabilità civile e un'educazione

economico-finanziaria orientata all'idea della mutualità, oltre che, naturalmente, l'Europa e il sentirsi cittadini europei. 

Si ritiene importante, dunque, alla luce del contesto di riferimento nel quale è nata l’idea progettuale, affiancare ad una fase formativa sul

territorio - e che prevede una visita al Museo Casa De Gasperi a Pieve Tesino ed alla terra natale di Don Lorenzo Guetti, le zone del Lomaso e

del Bleggio, culla del movimento cooperativo trentino - una visita di due giorni alle Istituzioni della Comunità Europea a Bruxelles. In particolare,

si prevede la visita al Parlamento, alla sede dell'O.L.A.F. ed alla sede di rappresentanza dell'Euregio. Per essa, data l'importanza educativa della

stessa, è prevista la co-partecipazione alle spese sostenute sia da parte dal soggetto responsabile, sia dai partecipanti l’iniziativa. La traduzione

pratica del percorso formativo –esperienziale consisterà, nella realizzazione di un luogo digitale di cultura, “una biblioteca” a servizio della

comunità e in modo particolare di quella giovanile. Nella convinzione che la condivisione culturale sia uno strumento molto importante per

l’informazione e la formazione dei giovani, si vuole dare al progetto una precisa declinazione territoriale portando i partecipanti a raccogliere,

catalogare, mettere in rete il patrimonio bibliografico (libri, materiale progettuale, materiale audio-video) esistente sul territorio presso le variegate

realtà cooperative ed attualmente non del tutto utilizzato. Strategico è ritenuto essere il coinvolgimento in questa fase delle realtà bibliotecarie del

territorio, che saranno valorizzate al fine di fornire ai giovani protagonisti le competenze necessarie. Sarà possibile, in questo modo, recuperare

la memoria delle varie esperienze cooperative e mettere a disposizione di tutti i giovani che si vogliano avvicinare al mondo della Cooperazione,

per motivi di studio o per passione personale, materiale, esperienze e informazioni.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto consiste in una prima fase di promozione del progetto e di successiva selezione, (questionario motivazionale e colloqui individuali) di

15 giovani tra i 18 ed i 29 anni. 

• un primo blocco di 3 moduli formativi (aprile-maggio 2014) dedicati alla storia e alle caratteristiche della Cooperazione Trentina, tenuti da

un'equipe formata da funzionari dello stesso istituto abilitati allo scopo dal conseguimento della qualifica di “Maestro Cooperatore” (non si

prevedono costi specifici, ma saranno valorizzate le competenze interne del soggetto attuatore). Questa prima fase si concluderà con la visita ai

luoghi dove si è sviluppata l'esperienza delle prime realtà cooperative trentine (Bleggio e Lomaso) Dal punto di vista economico si prevede spese

inerenti il noleggio pullman e costi visita guidata (500 euro alla voce “viaggi e spostamenti” e 150 alla voce specifica “Ingressi a Museo Casa

Degasperi e Visita luoghi Cooperazione”) 

• un secondo blocco formativo (maggio-giugno 2014) dedicato alla conoscenza delle origini, della struttura e delle articolazioni del regime di

autonomia speciale che caratterizza l'amministrazione della Provincia Autonoma di Trento. Tale formazione sarà svolta in collaborazione con la

Fondazione Alcide De Gasperi oltre che con formatori appositamente individuati. Questa seconda fase del progetto si concluderà con la visita al

Museo “Casa De Gasperi: dal Trentino all'Europa”. Dal punto di vista economico si prevede spese inerenti il noleggio pullman (500 euro alla voce

“viaggi e spostamenti”) e 500 euro alla voce specifica “Ingressi a Museo Casa Degasperi e Visita luoghi Cooperazione”) E’ stata prevista una

voce relativa per eventuali rimborso spese interventi formatori. 

• una terza fase formativa (giugno-luglio 2014) dedicata alla conoscenza attraverso una specifica visita di due giorni delle Istituzioni della

Comunità Europea a Bruxelles. Si prevede la visita al Parlamento, alla sede dell'O.L.A.F. ed alla sede di rappresentanza dell'Euregio. Data

l'importanza educativa della stessa, è prevista la compartecipazione alle spese sostenute sia da parte dal soggetto attuatore, sia dai partecipanti

l’iniziativa.In tal senso la visita al Parlamento Europeo potrà diventare strumento utile alla crescita dei giovani coinvolti offrendo loro una lezione

di cittadinanza, portandoli ad interrogarsi sull'importanza, per il territorio in cui vivono e per loro stessi, di un comune percorso europeo. 

L’apertura all'Europa diventa quindi un tema che rafforza l’idea progettuale. In un anno particolarmente importante per il futuro dell’Unione

Europea, anche per le imminenti elezioni del nuovo Parlamento europeo, si vorrebbe stimolare nei giovani partecipanti una maggiore attenzione

alle tematiche di partecipazione al dibattito europeo, aiutandoli a maturare la consapevolezza dell’importanza di sentirsi cittadini europei,

appartenenti ad un comune futuro europeo.

Le spese individuate sono state inserite al capito Viaggi e spostamenti (costo biglietto aereo – spostamenti verso/da aeroporto 15 partecipanti + 5

accompagnatori max - quota 150 euro) e nel capitolo vitto e alloggio partecipanti ( alloggio n.1 notte a Bruxelles- 20 persone max –quota 50

euro). Come anticipato si attende l’introito a titolo di partecipazione delle spese inerenti viaggi spostamenti e alloggio previste dal progetto di euro

100 per ogni partecipante. Preme sottolineare che si è potuto preventivare una quota pro-capite più contenuta alla luce dell’ importante

partecipazione finanziaria da parte del soggetto responsabile che come si evince dal piano economico concorre alla copertura delle spese

progettuali con una partecipazione del 50% delle stesse. Contestualmente quindi l’impegno richiesto alla PAT risulta meno oneroso. 

• una quarta fase (settembre-novembre 2014) volta alla realizzazione di una “biblioteca digitale” a servizio della comunità e in modo particolare di

quella giovanile. Concretamente, si tratta dell’allestimento di uno spazio digitale permanente dedicato al reperimento di informazioni utili alla

ubicazione e consultazione del patrimonio bibliografico (libri, materiale progettuale, materiale audio-video) esistente sul territorio presso le

variegate realtà cooperative ed attualmente non del tutto utilizzato.Ciò avverrà attraverso il coinvolgimento ed il supporto tecnico delle realtà

bibliotecarie del territorio (10 ore di formazione di base dedicata alla conoscenza delle modalità di catalogazione raccolta e indicizzazione dei

patrimoni librari e creazione di un indice telematico proprio - non si prevedono spese specifiche). Si prevede di inserire il collegamento a tale

indice sui siti web del Piano Giovani, della Cassa Rurale e delle varie biblioteche.In modo particolare nel sito del Piano, www.arcimaga.org verrà

creato un apposito spazio, facilmente consultabile e riportante la storia progettuale, le esperienze passate, i collegamenti e l’accesso alla

“biblioteca digitale cooperativa”. (E’ prevista una apposita voce di spesa inerente spese di “costruzione” e allestimento tecnico dello spazio

digitale – Altro 2 ). 

• ultima fase (novembre-dicembre 2014) : promozione dell’iniziativa presso la comunità. Serata pubblica di restituzione e presentazione della

nuova biblioteca digitale cooperativa. (saranno coinvolte altre realtà cooperative, enti e associazioni culturali e giovanili, la scuola)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si snoda in un percorso che, partendo dalla conoscenza dell'esperienza cooperativistica trentina e dell'evoluzione del concetto di

partecipazione alla gestione del bene comune in un territorio di confine come quello trentino, arrivi ad affrontare il tema della cittadinanza attiva,

della partecipazione a processi decisionali di dimensione internazionale e si concluda con la realizzazione di un compito di reale responsabilità

nei confronti della comunità di appartenenza.

I risultati attesi del percorso si situano su più livelli:

• promuovere opportunità in cui i partecipanti al progetto si possano sentire protagonisti di un'azione di reale assunzione di responsabilità nei

confronti della comunità;

• favorire la conoscenza di due delle figure più importanti per lo sviluppo del territorio trentino: Don Lorenzo Guetti ed Alcide De Gasperi, illustri

personaggi trentini, che sono stati testimoni, seppur in ambiti diversi, di una consapevole assunzione di responsabilità;

• promuovere educazione alla responsabilità civile ed educazione economico-finanziaria orientata all'idea della mutualità;

• in un anno particolarmente importante per il futuro dell’Unione Europea, anche per le imminenti elezioni del nuovo Parlamento europeo,

stimolare nei giovani partecipanti una maggiore attenzione alle tematiche di partecipazione al dibattito europeo.

• fornire le competenze necessarie alla realizzazione di un luogo digitale, di una sorta di “biblioteca digitale” a servizio della comunità e in modo

particolare di quella giovanile.

• sviluppare un'azione di recupero della memoria delle varie esperienze cooperative e mettere a disposizione di tutti i giovani che si vogliano

avvicinare al mondo della Cooperazione, per motivi di studio o per passione personale, materiale, esperienze e informazioni;

• organizzare eventi per la promozione dell’iniziativa, presso la comunità e nelle scuole, per favorire lo sviluppo della propensione ad assumersi

compiti concreti, a cooperare, a lavorare in equipe ed a cimentarsi in esperienze di confronto con il pubblico.

14.4 Abstract

Il progetto CITY si propone di promuovere opportunità in cui i partecipanti al progetto si possano sentire, anche attraverso la conoscenza delle

modalità di partecipazione offerte dal movimento cooperativo trentino ed il recupero della memoria legata a questa peculiare esperienza,

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 9

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Sito internet della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine e del Piano Giovani di zona Arcimaga.

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Al termine del progetto sarà effettuata un'analisi del progetto, nonché una fase di condivisione e presentazione dei risultati da parte dei

componenti del gruppo organizzatore. A tal fine, ai partecipanti al progetto sarà distribuito un questionario di valutazione sull'attività proposta,

preparato dal gruppo degli organizzatori. 

2 A conclusione del progetto valutazione del Tavolo del Confronto e della Proposta. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 8500,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  650,00

€ 

€  650,00

€ 

€  1000,00

€  4000,00

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  0,00

€  400,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale cancelleria

 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)  formatori/testimonial percorso formativo.

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Ingressi a Museo Degasperi e Visita luoghi Cooperazione

 12. Altro 2 (specificare)  Realizzazione di una biblioteca cooperativa digitale. Spese inerenti il servizio di realizzazione pagina

web dedicata, banner di accesso e impaginazione grafica in prospettiva all'uso degli utenti.

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 7000,00

€  700,00

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)  Comune di Aldeno,

Comune di Trento (Circoscrizioni Ravina-Romagnano e Mattarello), Comune di Cimone, Comune di Garniga Terme

 € Totale: 4200,00

€ 

€ 

€  0,00

€  3500,00

€  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 di Aldeno e Cadine

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7000,00 € 700,00 € 3500,00 € 2800,00

percentuale sul disavanzo 10 % 50 % 40 %
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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

ARC_1_2014 “(RI)GENERIAMO ENERGIA. Uniti per un clima…di risparmio, rispetto e salute.” € 8440,00

ARC_2_2014 “A.R.CI.MA.GA. 2014" € 8750,00

ARC_3_2014 "FORMAI.COM" € 5400,00

ARC_4_2014 "STAYALIVE" € 2800,00

ARC_5_2014 "ARCIMAGA ON THE ROAD: UNA STORIA DA RACCONTARE. NUOVE STRADE DA SCOPRIRE. Progetto di ricerca e... € 10000,00

ARC_6_2014 "CITY - COOPERATION. INTERNAZIONALITY. TERRITORY. YOUTH -'" € 8500,00

Totale € 43890,00

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

ARC_1_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ARC_2_2014 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

ARC_3_2014 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

ARC_4_2014 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

ARC_5_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ARC_6_2014 € 1500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1500,00

Totale € 2300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2300,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 43890,00 € 2300,00 € 41590,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 41590,00 € 17495,00 € 4500,00 € 19595,00

percentuale sul disavanzo 42.0654 % 10.8199 % 47.1147 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 83 83


	Scheda illustrativa del Piano Operativo Giovani
	ARC_1_ 2014
	ARC_2_ 2014
	ARC_3_ 2014
	ARC_4_ 2014
	ARC_5_ 2014
	ARC_6_ 2014
	Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa

