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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BVN 

titolo 7x7 Giovani 

per l'anno 2013 

del PGZ di Piano Giovani di Zona Bassa Val di Non 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Annalisa 

Cognome Pinamonti 

Recapito telefonico 0461-655523 

Recapito e-mail/PEC a.pinamonti@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Tiziana  

Cognome Franzoi 

Recapito telefonico 0461-655523 

Recapito e-mail/PEC denno.segretario@comuni.infotn.it comune@pec.comune.denno.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail/PEC pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

25/03/2011
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Campodenno 

Cunevo 

Denno 

Flavon 

Sporminore 

Terres 

Ton 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Istituto Comprensivo  Fulvia Bon   

Comune Ton  Nelly Weber   

Comune Denno  Annalisa Pinamonti  Referente Istituzionale 

Comune Denno  Veronica Berti   

Comune Denno  Sara Dolzan   

Comunità di Valle  Gabriella Dolzan   

Comune Cunevo  Alessia Iob   

Comune Flavon  Claudia Tolotti   

Comune Flavon  Albino Tolotti   

Comune Campodenno  Francesca Ebli   

Comune Sporminore  Maria Pia Franzoi   

Comune Ton  Marino Marinelli   

Comune Terres  Vania Brun   

Progetto 7x7 ComunInsieme  Elena Malfatti   

Cooperativa Sociale Casa Zambiasi  Lino Guidolin   

Gruppo GenitorInsieme  Annalisa Caldonazzi   

Cassa Rurale Bassa Anaunia  Lara Conforti   
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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 2013, 7x7 Giovani, si concentra sulla volontà di continuare sul percorso tracciato in passato e in modo particolare sul

miglioramento dell'insieme delle iniziative le cui finalità si rifanno agli obiettivi generali definiti negli anni precedenti. Consapevoli che il lavoro del

Piano si debba strutturare con lungimiranza e debba porsi in modo da migliorare e perfezionare i propri strumenti anno dopo anno, le finalità

ultime restano sostanzialmente invariate :riconoscere i bisogni che emergono dal mondo giovanile e attivare risorse per soddisfarli attraverso una

metodologia che elenca fra le linee guida la condivisione, l'attenzione ai processi (più che alle attività), i processi bottom-up, la ricerca-azione,

l'empowerment delle risorse del territorio, la trasparenza, il progetto ha sempre lavorato nell'ottica di promuovere partecipazione attiva.

Il nuovo POG sorge in un contesto consolidato dove è d'abitudine pensare, ideare e progettare assieme in maniera condivisa, partendo dalle

esigenze del territorio, dando sempre più spazio al protagonismo dei giovani attraverso processi diretti a trasmettere competenze organizzative

che permettano ai ragazzi di promuovere proprie iniziative in modo autonomo e codiviso.

Il POG 2013 presenta quindi gli stessi obiettivi generali del 2012, nonostante il lavoro e le attività proposte si concentreranno in alcuni casi

nell'implementazione e nuovo sviluppo delle progettualità passate, proprio a partire dai giovani che ne avevano preso parte. In modo particolare

da alcune delle progettualità 2012 si è cercato di dare spazio ai ragazzi soprattutto per quanto riguarda l'autogestione delle iniziative solitamente

organizzate e gestite dalle entità locali. In tal senso non si deve considerare la ripetizione degli obiettivi non come una mancato raggiungimento

delle finalità passate ma piuttosto come traguardo da raggiungere proprio attraverso la continua evoluzione e implementazione delle iniziative su

impulso dei giovani. 

Per il 2013 viene dato inoltre spazio a percorsi che pongano attenzione al concetto d'identità ed ai processi diretti all'integrazione de giovani in

senso lato, a partire dalla consapevolezza delle divergenze generazionali e (multi)culturali che vivono i giovani cittadini, le cui esperienze

relazionali e sociali risultano essere sempre più soggette alle influenze del mondo globalizzato e ipertecnologico, che in molti casi li proietta in

una realtà complessa e fortemente diversa da quella della società adulta. A tal riguardo il POG 2013 vuole favorire spazi di confronto gestiti e

organizzati proprio dai giovani alla luce del ruolo centrale che questi presentano per il superamento degli scogli culturali ed educativi in quanto

cittadini del futuro.

In tale contesto la sovracomunalità rappresenta comunque una caratteristica obbligatoria delle iniziative, che per il 2013 vedranno collaborare

nell'organizzazione di alcuni eventi

ti ragazzi provenienti da tutti i sette comuni, evidenziando in tal modo sia il lavoro passato sia la percezione sempre più comune, soprattutto fra i

giovani di sentirsi parte di un'unica comunità. Questo grazie anche al metodo della condivisione delle scelte rispetto alla strategia e

all'individuazione delle azioni e dei progetti del PGZ.

Per quanto riguarda la comunicazione quest'anno il Piano cercherà di concentrarsi non solo sui mezzi classici quali manifesti, locandine e

pieghevoli, ma si aprirà anche a processi di promozione che diano visibilità al portale web e ai socialnetowork creati e condivisi dai i 5 Piani

Nonesi nella convinzione di una sempre maggiore integrazione fra le diverse realtà valligiane sia uno dei processi necessari per dare impulso alle

politiche giovanili e a progettualità attente al futuro e all'integrazione di un contesto socio-economico per molti aspetti unitario.

9. Obiettivi generali del POG:

Promuovere e favorire il senso di comunità e appartenenza al Piano tanto fra i giovani quanto fra gli adulti (genitori, amministratori,

associazioni,ecc.). 

Creare una rete di relazioni a livello tanto di Piano quanto di Comunità di Valle, dove i giovani possano esprimersi divenendo così protagonisti e

autori del proprio futuro. 

Potenziare l'attenzione della società adulta ai bisogni e alle problematiche che emergono all'interno del mondo giovanile, con un focus privilegiato

al concetto d'identità e ai processi d'integrazione (multi)culturale. 

Promuovere le attività iniziative locali con particolare attenzione alle tematiche che contraddistinguono questo particolare periodo storico (ambiente,

sviluppo sostenibile, dimensione europea, ecc). 

Sviluppare le capacità comunicative, relazionali, organizzative e gestionali nei giovani che prenderanno parte ai progetti, allo scopo di dare

protagonismo, autonomia e resposnabilità ai ragazzi sposso unicamente utenti finali delle Politiche Giovanili.. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013BVN

2. Titolo del progetto

Osservatorio SOStenibile

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico 

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 Denno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

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

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2013 Data di fine  20/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/03/2013 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  31/12/2013

  Valutazione Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  28/02/2014

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

Campodenno, Cunevo, Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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.)

 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 Promuovere percorsi formativi sulle tematiche legate alla sostenibilità, organizzate dai giovani per la comunità. 

2 Favorire il protagonismo dei giovani attraverso iniziative proposte dai ragazzi sul tema dell'ambiente e della sostenibilità. 

3 Promuovere una cittadinanza attiva dei giovani sul proprio territorio. 

4 Creare informazione su tematiche ambientali attraverso blog sul tema, promozione in eventi locali e attraverso laboratori con i più piccoli. 

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Su stimolo del progetto del Piano 2012 -Una Questione di Stile: verso un futuro sostenibile- nasce, all'interno del gruppo di ragazzi coinvolto, la

volontà e la voglia di continuare il percorso di approfondimento, di condivisione e impegno con la comunità sulle tematiche ambientali e sulla

salute, nella speranza di poter contribuire allo sviluppo sostenibile dei comuni della Bassa Val di Non.

Così su proposta e organizzazione di questo gruppo informale l'idea di creare un Osservatorio SOSstenibile, inteso come un percorso complesso

il cui scopo è quello da un lato di soddisfare i bisogni di protagonismo e impegno civico dei giovani sulle tematiche ambientali mentre dall'altro

lato si vuol proseguire nel percorso formativo aperto a tutta la comunità, il cui scopo è di rispondere alle richieste della popolazione a un maggior

approfondimento delle diverse tematiche legate all'ambiente e alla sostenibilità.

Vista la complessità degli argomenti trattati sembra emergere all'interno del territorio la richiesta di maggiori approfondimenti non solo riguardo a

tematiche generali riguardanti le diverse questioni contemporanee ma anche ponendo attenzione alla comprensione della propria realtà

evidenziando pratiche e consuetudini particolarmente utili o dannose al futuro stesso della comunità.

All'interno di questo panorama il bisogno dei giovani di sentirsi parte attiva nella promozione di uno sviluppo sostenibile, da cui nasce l'esigenza e

dunque la richiesta di percorsi formativi che siano in grado di favorire competenze nel campo della progettazione-organizzazione e della

comunicazione rivolta al pubblico, fondamentali alla creazione di quei processi (somministrazione questionari, blog, laboratori, incontri formativi,

ecc.) diretti a concretizzare il percorso di sensibilizzazione alla sostenibilità della comunità in generale.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 10 64

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Partendo dalla considerazione che le informazioni su tematiche ambientali e pratiche sostenibili in possesso della comunità risultano spesso

distorte o parziali, sentendo il bisogno di impegnarsi in prima persona per lo sviluppo sostenibile del proprio territorio, il gruppo di giovani venuto

a formarsi dal progetto del POG 2012 -Una Questione di stile..- si vuole impegnare in un percorso di partecipazione civica attento e della

sostenibilità ambientale e alla salute. Viene quindi proposto un percorso dinamico che permetta di creare dei momenti di approfondimento sulle

diverse tematiche ambientali, attraverso incontri formativi aperti all'intera comunità mentre il gruppo di giovani svolgeranno tre incontri diretti ad

approfondire metodi e tecniche di comunicazione con l'educatore Paulo Lima (compenso forfettario per tre incontri 450€), fondamentali per dar

vita a tutta una serie di attività di sensibilizzazione sul territorio del Piano. Partecipanti attivi del percorso saranno il gruppo di 10 ragazzi creatori

e co-organizzatori del progetto e tutti quei giovani del Piano interessati, con età compresa fra i 18 e i 29 anni, fino a numero massimo di 25

partecipanti.

Le attività proposte sono: Collaborare per la creazione e mantenimento di un orto biologico che verrà realizzato dagli alluni delle classi prime

dell'Istituto Comprensivo della Bassa Anaunia. Organizzare una giornata ecologica in collaborazione con le associazioni ed entità del territorio.

Realizzare attività di raccolta dati sul territorio riguardo alle pratiche sostenibili e agli stili di vita della popolazione. Realizzare attività di

sensibilizzazione attraverso un blog oltre che nelle sagre paesane con gazebo e laboratori per bambini. Realizzare 5 serate di approfondimento

aperte al pubblico sul tema della produzione del cibo nei suoi diversi aspetti. Partecipazione alla 19° sessione della “Conferenza delle Parti delle

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici” (COP 19), che si terrà a Varsavia dall'11 al 22 novembre 2013, come agenzia di stampa giovanile per

informare la cittadinanza sulle scelte fatte all'interno della conferenza con partecipazione ad attività di sensibilizzazione parallele alla conferenza.

I ragazzi saranno quindi coinvolti in una serie di tre incontri formativi volti a trasmettere competenze sui processi e metodi

comunicativi/giornalistici con l'esperto Paulo Lima fondamentali alla gestione della comunicazione che avverrà soprattutto grazie ai diversi sistemi

multimediali quali blog, social network, ma anche attraverso bollettini comunali e incontri pubblici. In modo particolare si evidenzia il ruolo

esperienziale della partecipazione all'Agenzia di Stampa giovanile internazionale che prenderà vita presso la Conferenza delle Nazioni Unite a

Varsavia. In tale contesto i ragazzi avranno l'occasione di confrontarsi con il mondo e con altri giovani provenienti da diverse nazioni aprendo

quindi il loro portafoglio di esperienze a un contesto straordinario di portata globale. Le serate di approfondimento aperte al pubblico prevedono

un primo ciclo a maggio che riguarderà l'agricoltura e un secondo ciclo che si terrà in ottobre ponendo attenzione a tematiche quali salute,

alimentazione e consumo critico:

- Incontri formativi per il gruppo di giovani nei mesi di maggio-giugno. 

1° appuntamento di presentazione del progetto alla comunità.

2° appuntamento (ven 3 maggio 2013): Serata sul tema dell'agricoltura integrata-Alessandro Dalpiaz Direttore APOT/Fabrizio Dolzani Tecnico

Unità Frutticoltura Fondazione Mach.

3° appuntamento (ven 10 maggio 2013): agricoltura biologica; i vantaggi e problematiche -Luisa Mattedi-Unità Agricoltura Biologica Fondazione

Mach/Vittorio Cattani agricoltore biologico.

4° appuntamento (ven 17 maggio 2013): agricoltura biodinamica; Klaus Visintin, Herber Tratter, Marco Mittenperger Associazione Agricoltura

Biodinamica Trentino a/A /Michele Dallago- Agricoltore.

5° e 6° appuntamento (ottobre 2013): agricoltura e salute/ ambiente e alimentazione. Sono preventivati due possibili compensi per gli esperti

della sessione autunnale.

-Partecipazione alla 19° sessione della Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamento climatici (COP 19, Varsavia novembre 2013):

partecipazione all'Agenzia di Stampa Internazionale, che a Rio +20 e alla COP 18, attività di reporting, attività di sensibilizzazione in loco e di

advocacy assieme a giovani di tutto il mondo. 

Il progetto e il gruppo di giovani sarà seguito dall'educatore Paulo Lima dell'associazione -Viracao- che avrà il compito di monitorare, valutare e

accompagnare il gruppo nel suo complesso, soprattutto per quanto riguarda il passaggio di competenze per l'organizzazione delle diverse

attività. Il progetto è aperto a 25 giovani appartenenti al Piano, con età compresa fra i 18-29 anni.

All'attività di Agenzia di Stampa che si terrà a Varsavia, accompagnatore Paulo Lima, potranno partecipare 15 candidati che abbiano collaborato

attivamente alla giornata ecologica e che abbiano assistito a tutti gli incontri sulla comunicazione e almeno a 3 serate tematiche. Vi sarà

comunque una valutazione finale per coloro che parteciperanno all'Agenzia di Stampa da parte dall'educatore in base all'impegno e all'interesse

posto dai singoli per l'insieme del progetto. Particolare attenzione nella fase di valutazione sarà comunque posta al livello complessivo di

conoscenza di lingue straniere.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si propone di dar vita ad un vero e proprio percorso di cittadinanza attiva che veda i giovani come protagonisti nella sensibilizzazione

della popolazione riguardo le diverse tematiche sullo sviluppo sostenibile, con un focus privilegiato sulla comunità locale e sul dialogo

inter-generazionale che veda i giovani come protagonisti attivi nella definizione della realtà in cui vivono. La complessità del progetto proposto

genera quindi tutta una serie di aspettative i cui risultati ricadono in vario modo tanto sui giovani partecipanti quanto sulla popolazione in

generale.

Per quanto riguarda il gruppo di giovani coinvolti ci si aspetta di riscontrare la trasmissione di competenze, grazie alla supporto di un educatore

esperto, per quanto riguarda l'organizzazione del percorso progettuale e delle distinte iniziative da proporre alla comunità. Particolari aspettative

inoltre sono poste nella formazione del gruppo di giovani per quanto riguarda l'acquisizione di consapevolezza dei processi comunicativi

fondamentali allo sviluppo delle distinte attività di sensibilizzazione proposte. Particolare enfasi è posta all'acquisizione di nuove esperienze e in

modo particolare grazie alla partecipazione all'agenzia di stampa giovanile internazionale presso la Conferenza ONU sui Cambiamenti Climatici

che si terra questo novembre a Varsavia.

Il progetto nel suo complesso presenta ulteriori risultati attesi soprattutto per quanto riguarda la sensibilizzazione alla sostenibilità della

popolazione in generale, possibile grazie sia ai diversi momenti di approfondimento in tutti i comuni del Piano sia tramite le diverse attività di

sensibilizzazione che si proporranno. In tal senso sembra possibile considerare una finalità attesa il miglioramento complessivo degli stili di vita

della popolazione della Bassa Val di Non.

Importante risulta inoltre il dialogo inter-generazionale che verrà a crearsi proprio a partire dal ruolo propositivo all'interno della comunità,

andando a definire così una nuova tipologia d'impegno civico diretto allo sviluppo sostenibile.

14.4 Abstract

L'Osservatorio SOStenibile è un percorso di presa di coscienza e impegno civico di un gruppo venutosi a formare all'interno del progetto Una

Questione di Stile. Un percorso di sensibilizzazione della comunità riguardo lo sviluppo sostenibile con serate formative aperte al pubblico,

giornate ecologiche, laboratori per bambini, raccolta dati, pubblicazione blog, bollettini e con la partecipazione come agenzia stampa giovani alla

conferenza ONU sul cambio climativo 2013 che si terrà a Varsavia.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 La valutazione del Tavolo 

2 Autovalutazione con relazione finale del gruppo di giovani organizzatori 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8500,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€  0,00

€  3000,00

€  4000,00

€  300,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  100,00

€  450,00

€  300,00

€  50,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  gazebo e proiettore

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cancelleria, cartelloni, sacchetti, guanti lattice,

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  forfait  450

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  forfait  100

 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)  spostamenti esperti

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: 2250,00

€ 

€  2250,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6250,00

€  2800,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3125,00

€ 

€ 

€ 

€  325,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6250,00 € 2800,00 € 325,00 € 3125,00

percentuale sul disavanzo 44.8 % 5.2 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2013BVN

2. Titolo del progetto

La Grande Guerra 100 anni dopo: identità di un territorio di confine.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del Piano
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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 Denno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Nazionale Alpini (di tutto il Piano)

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  22/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  29/11/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  30/12/2014

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

Campodenno, Cunevo, Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

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

 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 Confronto Intergenerazionele approfondimento delle esperienze personali dei giovani attraverso la trasmissione di vicende orali da parte degli

anziani 

2 Coinvolgimento della popolazione nel percorso strorico/culturale/educativo proposto. 

3 Mantenimento del materiale fotografico e letterario, documentazione delle testimonianze orali riguardante la grande guerra e le esperienze di vita

legate alla Bassa Val di Non. 

4 Conoscenza dei luoghi e approfondimento della tematicha della I Gurra Mondiale da parte dei parrtecipanti al viaggio. 

5 Creazione di spazi di espressione dei giovani attraverso la presentazione alla popolazione del prodotto finale. 
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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)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Ricerca storica sul territorio.

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

In occasione del centesimo anniversario della Grande Guerra 1914-18 nasce la volontà di dar vita a un percorso progettuale del PGZ che

ripercorra alcune delle vicende ed esperienze del territorio della Bassa Val di Non e del Trentino rispetto a questo traumatico evento.

Il progetto si propone d'attivare il dialogo intergenerazionale tra giovani, adulti e anziani oltre che tra giovani ed associazioni, nel tentativo di poter

lavorare sulla definizione dell'identità italiana ed europea, promuovendo contemporaneamente il senso civico e di appartenenza al territorio

Trentino, da sempre zona di confine che nei secoli ha vissuto identità diverse e in conflitto fra loro.

Stimolato della percezione di un forte divario riguardo al senso di appartenenza fra le diverse generazioni che in poco più di un secolo hanno

visto cambiare società e nazioni, hanno vissuto la nascita di entità sovranazionali e sono state catapultate in un mondo globalizzato, questo

progetto si propone di lavorare in vario modo sull'identità e sul senso di appartenenza dei giovani, sul dialogo intergenerazionale attraverso la

narrazione orale della storia oltre che alla creazione di un percorso storico volto a fissare nel tempo un periodo che ha visto in vario modo il

nostro territorio come protagonista.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si caratterizza per essere un percorso biennale diretto a coinvolgere diverse generazioni ed entità locali sulla tematica dell'identità, sul

senso di appartenenza dei giovani, sul dialogo intergenerazionale, attraverso la creazione di un percorso storico che si concentri principalmente

sulla narrazione orale della storia, grazie alla creazione di momenti di confronto che permettano di fissare nel tempo i ricordi del conflitto

mondiale che ha visto in vario modo il nostro territorio come protagonista.

L'iniziativa si propone di coinvolgere un gruppo di giovani in un percorso di ricerca su due anni, in collaborazione con il PGZ e le ANA locali, volto

a individuare documenti storici e persone anziane che siano portatori (in quanto nipoti, figli, ecc) delle vicende delle persone della Bassa Val di

Non che hanno vissuto questo particolare evento storico. Contemporaneamente verranno proposti all'intera comunità una serie d'incontri

formativi sul passaggio storico che ha visto il nostro Trentino prima come territorio di confine, difesa naturale palcoscenico del conflitto bellico,

per poi divenire laboratorio di multiculturalità, punto d'incontro fra nord e sud soprattutto all'interno dell'Eeuregio e della dimensione comunitaria. 

Il percorso di ricerca sul territorio, che si svilupperentObjectAttribute_ezselect_sele le ANA local,i si concentrerà sull'individuazione di documenti

storici utili alla indagine complessiva ma soprattutto alla creazione di momenti di confronto e dialogo fondamentali alla trasmissione orale di

vicende ed esperienze riguardanti la Grande Guerra. Grazie al supporto delle ANA si vogliono intraprendere una serie di interviste di gruppo (4-5

persone) a cui prenderanno parte alcuni giovani, un rappresentante delle ANA e un anziano portatore di vicende ed esperienze trasmessagli da

parenti e amici che avevano vissuto la I Guerra Mondiale. L'insieme dei documenti e delle vicende raccolte saranno infine tradotte dal gruppo di

giovani in un testo che verrà distribuito alla popolazione in occasione del centenario. L'indagine, a cui potranno partecipare tutti i residenti (15-29

anni) sarà seguita da un giovane laureato in storia o scienze umane, che abbia esperienza nella ricerca qualitativa sul campo, il cui compito sarà

quello di definire la metodologia, le fasi e l'elaborazione dell'intero percorso di ricerca, supportare i ragazzi nelle indagini e visionare il prodotto

finale.

Particolare attenzione sarà infine posta alla restituzione al territorio con delle serate informative sulla storia che si concluderanno con la

creazione di una mostra itinerante e con la presentazione del testo alle scuole elementari e medie del Piano. 

Parte conclusiva del progetto un viaggio formativo di due giorni sul Sentiero della Pace sugli altipiani di Folgaria a cui potranno partecipare tutti i

giovani 15-29 che si iscriveranno e parteciperanno ad almeno 4 delle 6 serate informative e gli adulti che avranno partecipato attivamente alla

fase di ricerca.

Proposte Progettuali:

Agosto -Dicembre 2013 Due serate informative aperte a tutta la popolazione con con il ricercatore e storico Lorenzo Baratter ripercorrendo la

storia prima dei Trentini in Guerra e successivamente del Trentino come terra di Conflitti. Una serata con il Laboratorio di Storia di Revereto,

dove si ripercorreranno vicende narrate riguardanti persone che hanno vissuto l'evento bellico.

Gennaio-maggio 2014 Tre incontri di approfondimento su aspetti specifici della Grande Guerra (es. deportati politici, profughi trentini, ecc.).

Raccolta materiale fotografico, testimonianze cartacee (diari, lettere, ecc).

Raccolta di vicende orali dal territorio.

Viaggio di due giorni con visita e percorrenza del Sentiero della Pace nell'altopiano di Folgaria (maggio/settembre 2014).

Creazione di lavoro finale (testo) da presentare in occasione del centenario e di una mostra itinerante sul tema della I Guerra Mondiale.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si propone di creare dei momenti di confronto fra le diverse generazioni grazie al coinvolgimento di tutta la comunità in un percorso di

ricerca storica riguardante il proprio territorio sulla tematica della I Guerra Mondiale. L'idea di base è quella di incentivare il territorio della Bassa

Val di Non nell'intraprendere un percorso di ricerca condiviso fra le diverse generazioni, che sia in grado di stimolare processi di

confronto-ascolto fra giovani, adulti ed anziani. Il progetto infine cercherà di coinvolgere un giovane laureato locale da inserire come coordinatore

del gruppo di ragazzi e supervisore del prodotto finale, a partire dalla volontà del tavolo di valorizzare le risorse già presenti sul territorio.

Il progetto si concentrerà quindi come un percorso che darà vita a una serie di serate storiche sulla Grande Guerra e sul ruolo del Trentino come

territorio di confine, che si concluderanno con la presentazione del prodotto finale a tutta la popolazione e con la creazione di una mostra

itinerante creata con i documenti raccolti e i reperti storici a disposizione.
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14.4 Abstract

La Grande Guerra 100 anni dopo: identità di un territorio di confine, rappresenta la volontà del PGZ d'intraprendere un percorso di confronto e

ricerca storica fra le diverse generazione della comunità della Bassa Anaunia riguardo le testimonianze (orali e non). Il progetto proporrà incontri

formativi storici aperti a tutta la popolazione con focus sulla storia dei trentini e del trentino. Conclusione del percorso con presentazione di un

prodotto finale e viaggio sui luoghi della Grande Guerra.

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 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione finale del Tavolo 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 1900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  200,00

€  400,00

€  600,00

€  100,00

€  200,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  materiale registrazione

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cartelloni e cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggio esperti

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) 1900,00

€  846,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 950,00

€ 

€ 

€ 

€  104,00

€  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)   Casse Rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1900,00 € 846,00 € 104,00 € 950,00

percentuale sul disavanzo 44.53 % 5.47 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2013BVN

2. Titolo del progetto

Cunevo Village: AnimaGiovane

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo PGZ
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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

Cooperative Sociale Casa Zambiasi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

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 Sportive-V.V.F.F.

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  GenitorInsieme

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/02/2012 Data di fine  30/04/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  18/04/2012 Data di fine  01/07/2012

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2012 Data di fine  15/072013

  Valutazione Data di inizio  04/07/2013 Data di fine  30/07/2013

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 dare la possibilità ai ragazzi di incontrarsi e confrontarsi con coetanei di altri comuni  

2 offrire dei momenti educativi e formativi al di là del periodo scolastico  

3 offrire uno spazio per esprimersi e per sperimentare la propria creatività  

4 creare percorsi educativi volti a favorire il protagonismo dei giovani all'interno del progetto  

5 offrire la possibilità di acquisire conoscenze e capacità spendibili a livello comunitario 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il territorio della Bassa Anaunia, al pari di molte altre realtà trentine si trova a dover affrontare la necessità di strutturazione di un percorso di

collaborazione e unione a livello comunitario. L'elevata frammentazione presente nell'attualità risulta sotto molti punti di vista un limite strutturale

per la creazione di una comunità forte e compatta che sia in grado di superare le avversità che il mondo contemporaneo si trova a vivere. Da qui

nasce la necessità di creare spazi e momenti d'incontro per i giovani di tutti e sette i comuni del Piano al di là di momenti più istituzionali e formali

come quello scolastico. Momenti che permettano ai giovani frequentanti la scuola media inferiore e superiori di vivere spazi di confronto con i

coetanei di altri comuni nel periodo estivo. Cunevo Village nasce dall'esigenza di offrire alla fascia di età in questione, la possibilità di stare

assieme in maniera positiva, costruttiva e responsabile, attraverso l'accompagnamento di figure adulte significative con un chiaro ruolo educativo

(insegnati, educatori, volontari, animatori). Il progetto mira anche a soddisfare altre esigenze espresse dai genitori, quali l'incremento delle

capacità espressiva e della creatività oltre che ad attività sportive utili tanto al benessere psicologico quanto fisico dei ragazzi.

Da un punto di vista territoriale, Cunevo Village, mira a creare sinergia e collaborazione fra enti che si occupano di ragazzi e giovani in diversi

ambiti -educativo, scolastico, sportivo - mantenendo, rinforzando e possibilmente integrando la rete formatasi negli anni precedenti grazie al

progetto 7x7 ComunInsieme.

Il Cunevo Village vuole porsi come un progetto innovativo e in continuo sviluppo, con lo scopo di coinvolgere attivamente sempre più attori locali

e fasce d'età all'interno del suo percorso, anche in luce della nascita nel 2011 del Piano di Zona 7x7 GiovanInsieme e della collaborazione attiva

con il Progetto 7x7 ComunInsieme, questo progetto si propone in una nuova veste pluriennale utile al coinvolgimento attivo di giovani delle

superiori e universitari. Attraverso l'istituzione di una serie di iniziative volte a promuovere l'acquisizione di nuove competenze spendibili a livello

comunitario oltre che dirette a dare protagonismo a queste fasce d'età che spesso si trovano isolate dai percorsi estivi. In tal senso si considerino

anche le diverse richieste, da parte delle famiglie e dei giovani, per l'apertura del progetto ai ragazzi delle superiori. In modo particolare il progetto

si prefigge il coinvolgimento dei giovani delle superiori all'interno di un percorso formativo legato all'animazione che li ha visti partecipi come

utenti durante l'anno passato e come animatori volontari attivi per l'edizione 2013. Non solo il progetto si prefigge l'inserimento di giovani

animatori volontari (quarta-quinta superiore-universitari) attraverso la collaborazione con gruppi già presenti sul territorio, intendendo questa

iniziativa come uno stimolo alla partecipazione attiva dei giovani adulti nella vita comunitaria ma soprattutto come esempio per le generazioni più

giovani. L'idea di base è quella di creare un circolo virtuoso dove i ragazzi possano crescere e partecipare alle diverse fasi di sviluppo del

progetto stesso dando così il via a una nuova iniziativa che porti i giovani a vivere il Summer Village come utenti prima, come partecipanti attivi

nel periodo delle superiori per concludere il percorso come volontari formati in seno al progetto stesso, senza con ciò togliere la possibilità di

spendere le competenze acquisite anche in altri ambiti della vita comunitaria sempre più intesa come spazio di unione e confronto oltre i

campanilismi locali.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'obiettivo principale di questo progetto è di natura socio-educativa: sviluppare e rinforzare le competenze socio-relazionali dei ragazzi, in un

periodo delicato di passaggio quale quello dell' adolescenza e pre-adolescenza. A tal proposito si è pensato ad un “campus laboratoriale”, da

svolgersi su due anni, in cui i ragazzi possano:

- passare tutta la giornata assieme, attraversando momenti più o meno strutturati, imparando quindi a confrontarsi in situazioni diverse;

- acquisire consapevolezza della propria identità, base per poter instaurare delle sane relazioni interpersonali. Questo processo sarà mediato

dalle attività sportive, che rafforzeranno la consapevolezza a livello corporeo e competenze relazionali di gruppo nei giochi di squadra, e dai

laboratori teatrale e musicale, nei quali si acquisiranno competenze comunicative ed espressive, utilizzando la voce, il corpo e gli strumenti

musicali.

Segue il programma delle attività che si svolgeranno dal 1 al 13 luglio 2013:

- Lunedì-venerdì h 9-12 : laboratori ludico ricreativi con giochi e simulazioni. Verranno trasmessi anche elementi di carattere socio- culturale

evidenziando aspetti della nuova identità europea. Seguiti da due educatori professionali.

- Lunedì-venerdì h 12-14: pausa pranzo, con pasti preparati da una mensa locale.

- Lunedì-venerdì h14-18 (I settimana): lab. arte Circense: attivazione di competenze psicofisiche quali equilibrio, coordinazione, abilità corporee

con la supervisione di un educatore esperto che coordinerà l'organizzazione di un evento finale.

- Lunedì-venerdì h 14-18 (II settimana): lab. di musica. Creazione di sequenze ritmiche realizzate con l'ausilio di strumenti musicali a

percussione; un'educatrice esperta faciliterà il processo creativo, che terminerà con la riproposizione dei "pezzi musicali" nei momenti di

condivisione con le famiglie.

- Lunedì-venerdì h14-18: attività sportive. Sperimentazione di diverse discipline sportive gestite da volontari delle associazioni che definiranno

delle attività specifiche della propria associazione. Le discipline sono: pallavolo, pallamano e calcio, tiro con l'arco, tamburello, escursione in

bicicletta, arrampicata

sportiva, atletica. L'arrampicata sportiva si svolgerà durante due pomeriggi, uno nella I e uno nella II settimana, si utilizzerà la falesia naturale sita

in Loc.

S. Giacomo di Caldes. Gli spostamenti avverranno in pullman.

Un pomeriggio sarà invece gestito dagli animatori giovani formatesi nell'anno passato i quali avranno la possibilità di organizzare e gestire

un'intera attività in modo autonomo.

- Sab. 6 luglio h 9-12 e sab. 13 luglio h 9-12: momenti di condivisione delle esperienze a carattere di festa, partecipati dalle famiglie, dagli

organizzatori, dalle associazioni e dagli enti partner. Gli ospiti saranno spettatori di giochi, danze, canzoni, simulazioni in lingua straniera,

spettacoli teatrali e pezzi musicali creati durante il campus. I genitori saranno invitati a compilare un questionario di soddisfazione utile per la

valutazione e si terminerà con uno spuntino.

Per quanto riguarda il percorso che si svilupperà nell'estate del 2013 si svilupperanno ulteriori percorsi laboratoriali, verranno comunque

sviluppate nuove attività legate all'ambiente, alla storia del territorio e alla sua cultura. Quello che però caratterizzerà il percorso sarà

l'integrazione diretta dei giovani volontari delle superiori formati durante il corso del Cunevo Village 2012, i quali saranno inseriti a pieno diritto

all'interno di tutti i percorsi che si svilupperanno. Al gruppo di animatori sarà inoltre lasciata l'organizzazione delle attività di uno dei pomeriggi per

settimana. L'idea di base è quella di creare circolo positivo che veda i giovani delle superiori protagonisti nell'animazione e gestione dei ragazzi

delle medie. Questo percorso quindi è diretto nell'aprire spazi esperienziali e di confronto per i giovani oltre allo sviluppo di competenze spendibili

all'interno del contesto comunitario.

I ragazzi delle medie verranno suddivisi in due gruppi, in modo che ogni gruppo parteciperà durante la giornata a 4 attività diverse: percorso

socio-culturale con attenzione alla dimensione europea, sport, teatro o musica. Si prevede che ad ogni settimana partecipino circa una 40 di

ragazzi. Le quote di iscrizione ammontano a 90€ per una settimana e a 150€ per entrambe le settimane.

Essendo l'attività di stampo multidisciplinare, si è resa necessaria la presenza di una figura stabile che coordini l'intera iniziativa e che si

occuperà del percorso formativo e organizzativo dei giovani delle superiori.

Pertanto, l'attività nel suo complesso sarà gestita da tre educatori professionali (distribuiti sulle due settimane) con il supporto dei giovani

volontari.

Il costo del coordinamento verrà coperto per il 40% dell'ente responsabile del progetto cooperativa Casa Zambiasi, che metterà a disposizione

personale per il coordinamento ed educatori per la gestione delle attività e dei laboratori. Il progetto si avvale anche della collaborazione con

l'Istituto Comprensivo Bassa Anaunia per quanto riguarda il materiale necessario per le diverse attività e percorsi.

L'intera iniziativa verrà documentata filmando i momenti più significativi delle diverse attività; seguirà la realizzazione di un dvd a cura di un

professionista videomaker da distribuire ai partecipanti, agli organizzatori e ai collaboratori come prodotto e testimonianza dell'esperienza.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il Cunevo Village si propone di giungere attivamente a diversi obiettivi che si possono distinguere:

1) Attività dirette ai giovani:

- incrementare la conoscenza e l'identità europea

- incrementare le abilità creativo-espressive, tramite le arti circensi e la musica

- incrementare le abilità cognitive, motorie e sociali attraverso la partecipazioni alle diverse attività

- aumentare l'interesse e l'apertura verso le culture europee e l'associazionismo.

- fornire nuove competenze e spazi di protagonismo ai giovani delle superiori rispetto a percorsi di animazione e gestione dei gruppi

Per quanto riguarda il net-work territoriale:

- contribuire a migliorare lo scambio e la relazione fra famiglie

- migliorare la partecipazione alle iniziative pro-giovani da parte delle realtà che si occupano a diverso titolo di ragazzi

- agevolare e consolidare le relazioni interpersonali fra ragazzi di comuni diversi.

-dare protagonismo e favorire l'impegno negli spazi comunitari dei giovani attraverso un coinvolgimento attivo e diacronico all'interno di una

manifestazione con rilevanza a livello di Piano

-favorire l'integrazione di giovani volontari come elemento centrale del progetto stesso.

14.4 Abstract

Il Cunevo Village si caratterizza come campus laboratoriale rivolto a ragazzi pre-adolescenti e adolescenti (quest'ultimi come animatori).

Attraverso una serie di laboratori ludico-ricreativi diretti anche all'approfondimento della cultura e l'identità europea, attività sportive con il

contributo di varie associazioni specializzate presenti sul territorio, laboratori di attività espressive con l'accompagnamento di un educatore di arte

circense e di un'educatrice musicale.

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

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)  associazioni locali

 Numero organizzatori 40
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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 60

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 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 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..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 osservazioni , riflessioni ,scambi, effettuati negli incontri valutativi con gli organizzatori alla fine del progetto  

2 osservazioni, momenti di scambio informali fra gli operatori allo scopo di monitorare il progetto in fase di realizzazione  

3 questionari di soddisfazione rivolti ai ragazzi e alle famiglie  

4 valutazione del Tavolo a conclusione progetto  

5 valutazione finale del Tavolo e degli Educatori del percorso formativo e d'inserimento attivo nel progetto dei giovani animatori  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 37 64

€ Totale A: 10990,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  375,00

€  200,00

€ 

€ 

€  3200,00

€  700,00

€  0,00

€  960,00

€  1395,00

€  1505,00

€  875,00

€  1000,00

€  280,00

€ 

€ 

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)  Cancelleria, Cartelloni, Materiale laboratori

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  43 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  39 tariffa oraria  35 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  16 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)  Montaggio dvd e stampa della video esperienza

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 4500,00

€ 

€  4500,00

€ 

€ 

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) 6490,00

€  2907,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3245,00

€ 

€ 

€ 

€  338,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6490,00 € 2907,00 € 338,00 € 3245,00

percentuale sul disavanzo 44.79 % 5.21 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2013BVN

2. Titolo del progetto

Diverso come me: conoscere se stessi attraverso gli altri. Percorso di educazione interculturale e di sviluppo delle competenze relazionali

trasversali.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Cooperativa Sociale Casa Zambiasi

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  16/01/2013 Data di fine  01/04/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  31/08/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  21/12/2013

  Valutazione Data di inizio  22/12/2013 Data di fine  30/01/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X 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

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire un atteggiamento aperto al confronto fra culture 

2 Problematizzare e mettere in discussione stereotipi e pregiudizi 

3 Implementare strumenti e modalità per la gestione costruttiva dei conflitti 

4 Sperimentare il lavoro in gruppo valorizzando le risorse/ricchezze di ognuno 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Fra le numerose sfide che questo periodo storico presenta alla nostra società, quella multietnica e multiculturale è forse la più interessante e

avvincente. Con significati e valenze diverse questo fenomeno coinvolge tutte le fasce della popolazione. Gli adulti devono confrontarsi con “una

novità assoluta”, dopo aver probabilmente assistito, in epoche non troppo lontane, all’emigrazione di propri congiunti/parenti. I giovani invece

sono chiamati a confrontarsi in prima persona con un fenomeno nuovo e complesso che sta cambiando il volto della società.

Ogni persona è “culturalmente” caratterizzata in quanto portatrice e interprete di valori e significati che rimandano ai molteplici gruppi di

appartenenza (familiari, di genere, sociali, etnici, ecc.). Dall’incontro con “l’altro” nasce la necessità di definirlo entro confini e limiti per noi

rassicuranti per proteggerci dalla paura, dalla confusione e dalla complessità. I fenomeni migratori sono per eccellenza generatori di nuovi

contatti tra persone portatrici ed interpreti di diversi sistemi culturali.

Interagire e porsi in modo interculturale significa mettere in primo piano le dinamiche relazionali tra i soggetti, cercare e promuovere il confronto e

lo scambio tra i rispettivi sistemi di significati, prendendo consapevolezza di stereotipi e pregiudizi, valorizzando la diversità, per creare degli

spazi comuni e costruire delle relazioni basate sulla fiducia.

Il progetto nasce dalla necessità di costruire insieme ai ragazzi un linguaggio comune di dialogo e di collaborazione non solo come accettazione

e rispetto delle idee, dei valori e delle “culture altre”, ma anche come rafforzamento della propria identità, nella prospettiva del cambiamento e

arricchimento reciproci.

In tal senso il territorio della Bassa Val di Non al pari di altre realtà si caratterizza come un territorio frammentato con piccole realtà rurali nelle

quali in vario modo sono venute a inserirsi famiglie provenienti da contesti culturalmente molti differenti e distanti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Con questo progetto si intende accompagnare un gruppo di ragazzi eterogeneo per cultura e provenienza in un percorso di consapevolezza della

propria storia personale, per quanto difficile o problematica, e delle differenze che caratterizzano ognuno di noi come individui e come

appartenenti a diversi gruppi; come via per riuscire a valorizzare “l’altro” e costruire relazioni di scambio reciproco, problematizzando pregiudizi e

stereotipi. 

Si vuole inoltre offrire ai partecipanti un'occasione per migliorare la fiducia, la comunicazione, facilitare i processi di socializzazione, relazione

interpersonale e stimolare la capacità di coesione del gruppo e di “lavorare” insieme. Per questo motivo si intende sollecitare i ragazzi a costruire

un proprio prodotto/elaborato (interviste alla popolazione, una mostra fotografica, un evento/spettacolo con balletto, coreografia, flash mob, ecc.),

da presentare, nel mese di dicembre, alla comunità con una serata/incontro pubblico che si caratterizzerà in base al tipo di prodotto scelto dal

gruppo di ragazzi: una sfida alla collaborazione, al lavoro progettuale condiviso, alla valorizzazione delle singole capacità, al raggiungimento e

alla concretizzazione di un'idea da realizzare in un secondo momento, dopo la fine del percorso.

Obiettivi formativi:

1. Favorire un atteggiamento aperto al confronto

a) sperimentare come la capacità di decentramento e di empatia influisca nella relazioni con gli altri;

b) prendere consapevolezza della propria storia e caratteristiche personali quali chiave di lettura del nostro modo di conoscere e giudicare gli

altri;

c) sviluppare la capacità di valorizzare il punto di vista dell’altro. 

2. Problematizzare e mettere in discussione stereotipi e pregiudizi

a) Promuovere la consapevolezza dei meccanismi alla base della costruzione di stereotipi e pregiudizi;

b) far emergere la relatività e il carattere artificioso di tali processi di categorizzazione;

c) promuovere la presa di coscienza dei problemi connessi all’intolleranza e al razzismo;

d) promuovere la formazione di un atteggiamento di apertura verso l’altro.

3. Implementare strumenti e modalità per la gestione costruttiva dei conflitti

a) ascoltare in modo “attivo”, 

b) migliorare la capacità di comunicare in modo chiaro, efficace, assertivo;

c) riconoscere le situazioni problematiche e mettere in atto strategie per risolverle in modo creativo.

4. Sperimentare il lavoro in gruppo valorizzando le risorse/ricchezze di ognuno

Saranno utilizzate metodologie didattiche attive ossia quell'insieme di tecniche, giochi, attività che facilitano la partecipazione dei ragazzi/e nel

processo educativo e che attivano un apprendimento che coinvolge sia il piano emotivo che quello intellettivo. Si tratta quindi di proposte di

lavoro che sviluppano la capacità di mettersi in gioco (corpo, mente e parola) e contemporaneamente lavorano con e sul gruppo, potenziandone

la collaborazione, la capacità di confronto e valorizzando le naturali differenze anche attraverso la gestione costruttiva dei conflitti.

Il percorso si articolerà in due fasi, che saranno supportate dal lavoro di due educatori di Casa Zambiasi:

1. la prima parte riguarderà la costruzione del gruppo (conoscenza reciproca, condivisione e “bilancio” delle competenze sociali e relazionali,

empowerment di abilità trasversali utili alla convivenza e integrazione). Per questa parte iniziale del progetto viene proposta un’esperienza di

conoscenza-convivenza di tre giorni (2 notti) presso la malga Clesera -Cles- . Uno spazio dove i partecipanti possano avere l’occasione di

lavorare a stretto contatto e in forma continuata sulle “life skills” (abilità relazionali di vita), premessa per poter accompagnare il gruppo alle fasi

successive del progetto, più orientate alla creazione di un “prodotto di gruppo”. La scelta di tale struttura deve anche considerarsi in base alla

volontà far conoscere e trasmettere ai giovani (soprattutto stranieri) le caratteristiche del territorio d'alta montagna e la relazione che la comunità

nonesa ha da sempre con questo ecosistema.

2. la seconda fase interesserà la progettazione di un lavoro proposto dai ragazzi stessi in un'ottica partecipata: fase creativa per sollecitare e

facilitare l'ideazione di un prodotto con particolare attenzione al processo decisionale. Il percorso si strutturerà come una serie di 10 incontri (20

ore complessive) con due degli esperti dell'equipe formata da Antonella Finotti, Monica Roa e Piergiorgio Silvestri, i quali svolgono attività di

formazione da oltre 10 anni sui temi dell'intercultura, educazione alla pace e alla gestione dei conflitti, diversità ed handicap, economia solidale e

sostenibile. I formatori fanno parte, o hanno fatto parte, dell'Associazione Daltrocanto che si propone di contribuire al cambiamento sociale

attraverso la formazione e l'auto-formazione. 

Al percorso potranno partecipare 20 ragazzi con età compresa fra gli 11 e i 15 anni, verrà valutata in fase di selezione la creazione di un gruppo

eterogeneo per nazionalità e provenienza dal territorio, cercando di rendere equilibrata la partecipazione di giovani di origine straniera con quelli i

origine italiana.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto si intende accompagnare i ragazzi del territorio in un percorso di consapevolezza della propria storia personale e delle

differenze che caratterizzano ognuno degli individui come appartenenti a diversi gruppi sociali, etnici, ecc; come via per riuscire a valorizzare

“l’altro” e costruire relazioni di scambio reciproco, problematizzando pregiudizi e stereotipi. 

Si vuole inoltre offrire ai partecipanti un'occasione per migliorare la fiducia, la comunicazione, facilitare i processi di socializzazione, relazione

interpersonale e stimolare la capacità di coesione del gruppo e di “lavorare” insieme.

Per questo motivo, in una seconda fase, si intende sollecitare i ragazzi a costruire un proprio prodotto/elaborato (interviste alla popolazione, una

mostra fotografica, un evento/spettacolo con balletto, coreografia, flash mob, ecc., da presentare alla comunità: una sfida alla collaborazione, al

lavoro progettuale condiviso, alla valorizzazione delle singole capacità, al raggiungimento e alla concretizzazione di un'idea .

14.4 Abstract

Diverso come me: conescere se stessi attraverso gli altri- nasce dalla volontà di Casa Zambiasi e del 7x7 Giovani di porre sempre maggior

attenzione alle questione dell'integrazione dei giovani a livello locale. Il mondo globalizzato ha aperto spazi di confronto-scontro culturale la cui

risoluzione rappresenta un passo fondamentale per il benessere della società del futuro. A partire da questo la volontà di favorire spazi perl

confronto e superamento dei pregiudizi nella popolazione giovane.

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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 48 64

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Sono previsti degli incontri in itinere con gli educatori del Centro per monitorare e riflettere sull'andamento del percorso e un incontro finale di

valutazione. 

2 Relazione finale da parte degli Operatori di Casa Zambiasi 

3 Valutazione finale del Tavolo 

4 Valutazione conclusive delle attività rispetto il gradimento e l'utilità espressa fai partecipanti 

5  
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€ Totale A: 6630,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  240,00

€ 

€  1200,00

€  500,00

€  200,00

€ 

€  1295,00

€  1295,00

€  750,00

€  750,00

€  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)  cancelleria, cartelloni

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  75 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  75 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  65 tariffa oraria  19 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  65 tariffa oraria  19 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  viaggio esperti

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: 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) 6230,00

€  2790,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3115,00

€ 

€ 

€ 

€  325,00

€  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)   Casse Rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6230,00 € 2790,00 € 325,00 € 3115,00

percentuale sul disavanzo 44.78 % 5.22 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 51 64

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2013BVN

2. Titolo del progetto

7x7 Giovani in Rete

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome De Paoli 

Recapito telefonico 3201757003 

Recapito e-mail pgz.bassavaldinon@gmail.com 

Funzione  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo
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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 Denno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Denno

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 53 64

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  06/04/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  30/04/2013 Data di fine  01/05/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2013 Data di fine  30/11/2013

  Valutazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  31/01/2014

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

Campodenno, Cunevo, Denno, Flavon, Sporminore, Terres e Ton
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 Promuovere le progettualità del 7x7 e lo strumento delle Politiche Giovanili 

2 Promuovere i portali multimediali del Piano e quelli legati alle politiche giovanili a livello di progetto di rete di Valle 

3 Promuovere la conoscenza del 7x7 e del suo nuovo logo 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovani della Bassa Val di Non, ha dato vita nel 2012 in collaborazione con gli altri Piani della Valle ad un progetto di rete diretto a creare

un portale web di riferimento per tutti i cinque Piani- www.nonline.it . A partire dall'interesse del PGZ per questi strumenti multimediali come

mezzo di comunicazione privilegiato rispetto ai giovani e nella convinzione di poter utilizzare tali mezzi per una più efficiente promozione delle

progettualità proposte, l'idea di dar vita ad una vera e propria strategia promozionale che raggiunga la totalità dei giovani sul territorio e che sia in

grado di adattarsi alle differenti età e caratteristiche della popolazione considerata.

La dispersione territoriale, le differenze generazionali della fascia di popolazione giovanile, le peculiarità tipiche di questa realtà hanno condotto

alla considerazione della necessità di impiegare delle strategie promozionali complesse e adeguate alle complessità del target quindi in grado di

prevedere azioni fortemente centrate sulla multimedialità integrate però con una promozione più classica utile a raggiungere tutti quei giovani

meno connessi alla rete e in modo indiretto tutta la popolazione adulta.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

7x7 Giovani in Rete rappresenta il progetto di promozione del POG 2013, che per il nuovo anno si ripropone sotto una nuova formula più attenta

ai processi comunicativi tipici delle realtà giovanili e che sia in grado di giungere contemporaneamente a tutta la popolazione interessata.

Per il 2013 il 7x7 Giovani si apre quindi a un percorso complesso e dinamico che sia in grado di raggiungere tutto il territorio attraverso una

strategia visiva e comunicativa da inserire all'interno degli spazi e momenti rilevanti per la popolazione giovanile. Si vuole quindi lavorare su

ambienti legati ai giovani attraverso strategie promozionali quali: -Segnalibri a Tema per tutte le biblioteche pubbliche del territorio, manifesti e/o

cartellonistica permanente presso tutte le fermate dei mezzi pubblici, presso le strutture scolastiche, i centri e spazi ricreativi vari, adesivi e piccoli

gadget. Varrà riproposta inoltre la creazione di una brochure informativa con le diverse progettualità da utilizzare all'interno dei diversi eventi,

incontri formali e strutture pubbliche territoriali.

Particolare attenzione va però posta al messaggio che si vuole trasmettere nei diversi processi comunicativi. Mentre nella Brochure (circa 1600)

saranno descritte le diverse progettualità 2013, in ottica di una promozione classica degli eventi, gli altri strumenti proposti si concentrano sulla

promozione dell'idea di Piano come un'entità locale a cui fare riferimento per quanto riguarda il mondo dei giovani. In altre parole, segnalibri

(circa 2000), manifesti (circa 50), pieghevoli (circa 1000), ecc, si caratterizzeranno per una grafica e messaggi accattivanti appassionanti che

avranno lo scopo di comunicare tutta una serie di informazioni più o meno esplicite quali:

-Il nuovo logo del Piano 7x7Giovani, venuto a crearsi in uno dei progetti 2012, come emblema di questa entità presente e attiva sul territorio.

-I collegamenti con il nuovo portale delle politiche giovanili della Val di Non (NONLINE.IT), partendo dall'idea che i giovani possano essere meglio

coinvolti attraverso l'uso di canali multimediali a partire dall'idea che la comunicazione non possa svilupparsi in modo unidirezionale ma al

contrario deve essere in grado di permettere agli stessi giovani di comunicare le proprie idee. A questo bisogna inoltre aggiungere quanto il 7x7

consideri centrale la rete relazionale fra i diversi Piani Nonesi da intendersi come presa di coscienza del livello di integrazione comunitario dei

giovani.

- Promozione spot delle progettualità 2013, con frasi e aforismi accattivanti.

Particolarità per il 2013 è inoltre l'ideazione di una serie di brevi video promozionali da sviluppare con alcuni giovani riguardanti ovviamente le

progettualità del Piano e il 7x7 Giovani in generale. Questo percorso si concentra sulla volontà di utilizzare dei mezzi comunicativi adeguati

all'utenza, cioè i giovani, attraverso un tipo di comunicazione che avvenga tra pari. In altre parole il progetto coinvolgerà almeno quattro giovani

(max 10) appartenenti al territorio e con età 15-19 anni appassionati nella creazione di video, il cui compito sarà di elaborare degli spot

riguardanti il 7x7 Giovani e le sue attività, nella speranza che il messaggio comunicato con lo stesso linguaggio risulti più efficace di quanto

potrebbe fare una tipologia di promozione classica. L'idea di base è che questo gruppo di giovani sia in grado di creare dei prodotti la cui efficacia

promozionale si basi su processi comunicativi sviluppati e trasmessi da pari e non come spesso capita calata dall'alto del mondo degli adulti e

quindi con linguaggi più o meno formali che spesso non sono in grado di raggiungere la realtà giovanile. Allo scopo di favorire lo sviluppo di tali

video, i giovani parteciperanno ad incontro formativo di 4 ore, su mezzi e tecniche di promozione e comunicazione, grazie al supporto

dell'educatore Paulo Lima.

I Giovani selezionati per lo sviluppo dei video lavoreranno in collaborazione con il referente tecnico per la definizione delle diverse attività

organizzative, l'impegno sarà comunque valorizzato con un buono spesa di 100€ per materiale tecnico legato alla produzione di video (e/o

strumenti informatici) per l'impegno dei giovani video makers. Nel caso in cui il numero di partecipanti al progetto sia inferiore a 10 l'ammontare

complessivo della voce pari a 1000€ sarà suddiviso in parti uguali tra i partecipanti, considerando il maggior impegno che dovranno mettere per il

raggiungimento dei prodotti finali proposti.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'utilizzo di una strategia di promozione dinamica cioè in grado di raggiungere tutti i giovani del territorio attraverso l'uso di processi comunicativi

eterogenei da diffondere sul web e da distribuire in tutti gli ambienti di riferimento dei giovani, rappresenta il primo passo per la diffusione tra la

popolazione della conoscenza del 7x7 Giovani (e del suo nuovo logo) sia come entità sia come strumento utile allo sviluppo di progettualità

legate alla realtà giovanile. L'idea di base è quella che i ragazzi entrando in contatto più volte nel tempo e nello spazio con messaggi informativi e

promozionali giungano ad interiorizzare da un lato l'entità 7x7 mentre all'interno delle proprie realtà quotidiane vengono a contatto con l'insieme

di strumenti multimediali promossi grazie alla collaborazione fra i 5 PGZ Nonesi. Grazie al portale web sarà inoltre possibile mettere online tutta

una serie di brevi video promozionali elaborati ad hoc da giovani del territorio, a partire dalla convinzione che i processi comunicativi siano più

efficaci se sviluppati da pari e non dalla società adulta.

Le aspettative del progetto sono quelle da un lato di coinvolgere attivamente i giovani nell'insieme di strumenti multimediali messi in campo in

modo che venga a crearsi una comunicazione condivisa fra i giovani (a livello locale e di valle) e fra questi e il loro PGZ di riferimento. Dall'altro

lato il progetto di promozione si concentra molto sulla definizione di ciò che rappresenta il 7x7 Giovani, sull'interiorizzazione del nuovo logo e del

ruolo che il 7x7Giovani ha per il mondo dei giovani della Bassa Val di Non.

14.4 Abstract

7x7Giovani in Rete è il progetto di promozione del PGZ 2013 che si concentra sulla realizzazione di tutta una serie di iniziative promozionali volte

a diffondere la conoscenza dell'entità Piano Giovani, delle progettualità e di tutti gli strumenti multimediali (portale web e social networks) a

disposizione. Questo attraverso video, segnalibri in tutte le biblioteche del Piano, Manifesti e Locandine a tema e accattivanti da distribuire su

tutto il territorio in luoghi e momenti legati ai giovani.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 10

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 3000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione finale del Tavolo 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  200,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cartelloni, cancelleria, materiale per struttura cartelloni

 4. Compensi n.ore previsto  4 tariffa oraria  forfait  400

 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)  Buoni Spesa

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4100,00

€  1842,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2050,00

€ 

€ 

€ 

€  208,00

€  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)   Casse Rurali

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4100,00 € 1842,00 € 208,00 € 2050,00

percentuale sul disavanzo 44.93 % 5.07 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

_1_ 2013BVN Osservatorio SOStenibile € 8500,00

_2_ 2013BVN La Grande Guerra 100 anni dopo: identità di un territorio di confine. € 1900,00

_3_ 2013BVN Cunevo Village: AnimaGiovane € 10990,00

_4_ 2013BVN
Diverso come me: conoscere se stessi attraverso gli altri. Percorso di educazione interculturale e di sviluppo delle competenze relazionali

trasversali.
€ 6630,00

_5_ 2013BVN 7x7 Giovani in Rete € 4100,00

Totale € 32120,00

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

_1_ 2013BVN € 2250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2250,00

_2_ 2013BVN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_3_ 2013BVN € 4500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4500,00

_4_ 2013BVN € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

_5_ 2013BVN € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 7150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7150,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 32120,00 € 7150,00 € 24970,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 24970,00 € 11185,00 € 1300,00 € 12485,00

percentuale sul disavanzo 44.79 % 5.21 % 50 %
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