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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice CHI 

titolo Per un Futuro Migliore 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Valle del Chiese 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Michele  

Cognome Bettazza 

Recapito telefonico 3394743605 

Recapito e-mail/PEC m.bettazza@gmail.com 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Elena 

Cognome Zocchi 

Recapito telefonico 0465 681214 

Recapito e-mail/PEC elena.zocchi@comune.storo.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail/PEC murialdo@futuromigliore.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

21/05/2007
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Bersone 

Bondo 

Bondone 

Breguzzo 

Brione 

Castel Condino 

Cimego 

Condino 

Daone 

Lardaro 

Roncone 

Pieve di Bono 

Praso 

Prezzo 

Storo 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Bersone  Elisa Bugna   

Comune di Bondo  Luca Curti   

Comune di Bondone  Arianna Valerio   

Comune di Breguzzo  Flavia Dalbon   

Comune di Brione  Mariagrazaia Scaglia   

Comune di Castel Condino  Mariarosella Bagozzi   

Comune di Cimego  Efrem Bertini   

Comune di Condino  Alessandra Gualdi   

Comune di Daone  Giorgio Bontempelli   

Comune di Lardaro  Sabina Bianchi   

Comune di Roncone  Lia Bazzoli   

Comune di Pieve di Bono  Stefano Capelli   

Comun edi Praso  Mauro Armani   

Comune di Prezzo  Guerrino Pesenti   

Pastorale Giovanile  don Vincenzo Lupoli   

Servizio Alcologia  Federica Valenti   

Istituto Istruzione del Chiese  Anna pasi   

Istituto Istruzione di Tione - Roncone  Rossana Colombo   

Istututi Istruzione Superiore Guetti  Claudio Pucci   

Oratorio Parroccchiale di Storo  Davide gelmini   

Proloco di Bersone  Stefano Bugna   

Oratorio Padre B. Filosi di Bondone  Alexabdra Andreoli   

Gruppo culturale di Bondo e Breguzzo  Barbara Bonazza   

Proloco di Brione  Michele Faccini   

Gruppo Giovani di Cimego  Stefano Lucchini   

Gruppo Giovani "the Dreams" Castel Condino  MIchela Tarolli   

Gruppo Giovani "All for One" Condino  Laura Bagozzi   

CAI SAI Daone  Yuri Corradi   

Proloco di Lardaro  Margherita Ghezzi   

Gruppo Giovani "In Vita" Praso  Elisa Armani   

Proloco di Prezzo  Pierino Baldracchi   

Oratorio di Roncone  Marta Cominotti   

Ass. Culturale "Il Chiese"  Maddalena Pellizzari  soggetto senza diritto al voto 

Associazione "La Miniera" di Darzo  Emanuele Armani  soggetto senza diritto al voto 
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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.

Giunti alla settima edizione del Piano Giovani della Valle del Chiese “Per un Futuro Migliore” si possono ancora evidenziare le difficoltà di

dispersione territoriale di una valle alpina e di confine come la Valle del Chiese e i suoi 15 comuni che si estendono in una bacino disagevole

lungo 30 chilometri. Lo svantaggio territoriale non incide ovviamente con la volontà dei giovani di fare esperienze significative, di mettersi in gioco

in percorsi formativi e “lavorativi” anche fuori dalla valle, in progettazioni stimolanti e innovative soprattutto in questo periodo dove il bisogno di

valutare bene il “cosa fare” diventa fondamentale. Importante è quindi proporre e attivare possibilità di crescita anche fuori il territorio (progetti

quali “Israele”, “KOsa SOgnamo? Volontariato”, “Giovani al fronte” e “Adrenalina be+”); proposte che vogliono avvicinare i nostri giovani alle

questioni importanti del nostro tempo stimolando una comprensione diretta ed approfondita delle differenti dinamiche sociali, politiche ed

economiche che caratterizzano il mondo attuale.

Entrando nel merito di questo nuovo PGZ in primo piano spicca la collaborazione, la grande rete che tiene in piedi tutte le progettualità proposte.

Un forte impegno da parte di giovani, amministrazioni, sposor e enti locali, mondo associazionistico e volontaristico di mettersi assieme

condividendo bisogni e obiettivi, pianificando strade percorribili e funzionali: tanti attori protagonisti che si adoperano per un’opera unica. Si

sottolinea quindi una crescita sociale e nello stesso tempo culturale. La varietà di temi trattati (la decorrenza della prima guerra mondiale, vivere

e conoscere la montagna, volontariato, oltre i confini, ambiente, teatro e musica, orientamento e lavoro), la buona qualità delle proposte e i

contesti analizzati portano ad uno sviluppo significativo nella fase progettuale; cospicue analisi dei bisogni e notevoli capacità progettuali da parte

degli ideatori di questo PGZ. Il tutto rafforzato da una buona autonomia e autogestione negli interventi dove i giovani sono sempre più i grandi

protagonisti, attivi ed interessati a potenziare sempre più le proprie capacità, attenti e volenterosi di FARE. Il Tavolo quindi ritiene importante

rafforzare questi punti proponendo momenti costruttivi ad hoc, tipo la formazione sul “Fund Rising”, come ricercare fonti alternative di

finanziamento, e come capire e rielaborare i bisogni di un conteso territoriale.

Non manca nemmeno quest’anno la collaborazione e condivisione di percorsi comuni con gli altri PGZ Giudicariesi. Partendo dal bisogno di dare

strumenti efficaci per orientare i giovani nelle scelte formative e lavorative, si propone “Adrenalina be+”, laboratori di gestione per la realizzazione

di un importante fiera delle professioni. Come tutti gli anni viene garantito dallo Sportello Giovani, con incarico pecifico alla Comunità Murialdo

T.A.A., un piano di comunicazione strategico in tutti i comuni attraverso materiale cartaceo ma anche e soprattutto tramite il sito del Piano

Giovani, (restailyng PGZ 2013), pagina face book e, grande novità, l’apertura di una newsletters ufficiale del PGZ Chiese. Lo Sportello svolgerà

anche come di consuetudine indagini statistiche in merito all’andamento dei progetti, alla partecipazione e gradimento; collaborerà attivamente

con RTO per monitorare e verificare non solo i progetti ma anche i processi territoriali.

La prevenzione, l’adozione di sani stili di vita, il non abusare di sostanze alcoliche e/o dopanti, l’evitare di incorrere in alcun tipo di dipendenze, il

credere e sostenere che il divertimento cresce a mente lucida, che lo star bene prende forza con la partecipazione alle esperienze significative e

alternative al bar e alla noia, che nel gruppo si possono affrontare anche le difficoltà che la vita ci offre e soccombere alle molteplici forme di

solitudine. Il nostro Piano Giovani vuole continuare a portare alta questa bandiera, affinché esistano sempre meno barriere, sempre meno

giovani disagiati, vittime del consumismo e delle droghe oppure inetti e privi di entusiasmo e idee; ma che esistano anche sempre più

adulti/genitori/educatori consapevoli e presenti nell’accompagnare le nuove generazioni verso un futuro migliore. 

9. Obiettivi generali del POG:

Creare rete e collaborazione tra i vari attori territtoriali. 

Supportare i giovani nel proporre e gestire percorsi formativi/informativi. 

Sostenere esprienze oltre i confini territoriali. 

Collaborare con gli altri Piani Giovani delle Giudicarie e Istituti Scolastici. 

Stimolare giovani e adulti nell'adozione di sani stili di vita 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014CHI

2. Titolo del progetto

Giovani al fronte

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione referente tecnico organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  alpinistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  alpinistica

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

CAI SAT Daone Società Alpinisti Tridenti

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Daone

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)  alpinistica

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  01/10/2013 Data di fine  31/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/02/2014 Data di fine  10/08/2014

  Realizzazione Data di inizio  03/03/2014 Data di fine  15/09/2014

  Valutazione Data di inizio  20/09/2014 Data di fine  30/09/2014

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

Comuni della Valle del Chiese (Storo - Pieve di Bono - Daone - Praso - Bersone - Lardaro - Bondone / Baitoni - Prezzo - Breguzzo) e fuori (

Rovereto - Cavento - Adamello )
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

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)  cultura e memoria storica
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  promuovere la memoria storica della grande guerra nella nostra valle

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 Conoscenza del proprio territorio, della geologia e morfologia delle nostre montagne, flora e fauna presenti mediante le varie uscite sul territorio 

2 Insegnamento e memoria degli avvenimenti bellici che hanno caratterizzato la Valle del Chiese e quindi il nostro passato 

3 Incentivare l'attività fisica e quindi il benessere nei giovani mediante escursioni a modo di trekking 

4 Stimolare la complicità e lo spirito di socializzazione fra i giovani partecipanti 

5 Far comprendere ai giovani ai quali verrà affidata la realizzazione del progetto le qualità e le competenze d'organizzazione e programmazione. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Escursioni sul territorio

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

Nel 2014 la Valle del Chiese, così come l’intero territorio trentino, affronterà la ricorrenza del Centenario della Grande Guerra. Un anniversario

che dovrebbe diventare l’occasione per riflettere sulle vicende che hanno segnato in maniera indelebile il nostro territorio, conoscere eventi che

hanno profondamente cambiato la storia dei nostri paesi ma anche delle nostre comunità, e che dovrebbe essere lo spunto (uno dei tanti!) per

imparare a costruire un orizzonte di pace riconoscendo quelle che sono state le grandi tragedie del secolo scorso.

Per tentare di portare un contributo a questo importante momento di riflessione, anche la Sat di Daone assieme alle associazioni partner, ha

deciso di dar vita al progetto “Giovani al Fronte”. L’idea è quella di declinare quella che è la naturale mission della nostra associazione (la

conoscenza della montagna e la trasmissione del mondo di valori ad essa sottesa) su un’iniziativa di carattere storico e culturale dedicata, in

particolar modo, ai ragazzi sottolineando il carattere culturale e conoscitivo delle escursioni proposte (fattore che viene sempre tenuto in

considerazione, anche nelle “normali” proposte della Sat, ma che in questo caso specifico verrà ulteriormente valorizzato).

Siamo, infatti, convinti che l’avvicinamento al territorio, la lettura del paesaggio, il percorrere sentieri, mulattiere, strade militari e trincee possa

contribuire a suscitare interesse, a diffondere conoscenze, a stimolare i ragazzi alla riflessione in maniera del tutto diversa – ma non per questo

meno importante – rispetto a quanto accade sui banchi di scuola. I combattimenti, l’esodo forzato della popolazione, le distruzioni dei paesi, la

difficile ricostruzione al termine del conflitto saranno affrontati non solo in un momento d’aula e in una visita al Museo Storico italiano della Guerra

di Rovereto, ma soprattutto attraverso la conoscenza e la scoperta del nostro territorio. Le escursioni si muoveranno idealmente seguendo i

principali punti delle linee del fronte, muovendosi in quel territorio che va dal confine con la provincia di Brescia (fino al termine della Grande

Guerra confine di Stato fra Regno d’Italia e Impero austro-ungarico) fin verso lo Sbarramento dei Forti di Lardaro e culmineranno con la visita al

rifugio Le Lobbie e alla galleria del Corno di Cavento, costruita durante la guerra e recentemente scoperta e liberata dai ghiacci che l’hanno

conservata fino a noi. Un’occasione, quest’ultima, per conoscere da vicino la situazione di vita dei soldato costretti a combattere in situazione

veramente difficili.

“Giovani al Fronte” propone, quindi, una lettura “fisica” del territorio, una scoperta sul campo, in un continuo confronto fra quello che era in

passato e quello che è oggi. Sarà così il territorio e in particolare i segni che ancora oggi lo segnano, a raccontare ai ragazzi che vorranno

seguire questo percorso la Grande Guerra. Un racconto mediato anche dalla presenza alcuni esperti che ci accompagneranno in questo

cammino di scoperta e che consentiranno una più facile e agevole lettura.

Si sottolinea, infine, che “Giovani al Fronte” è un progetto sovracomunale sia perché è aperto a tutti i ragazzi del territorio della Valle del Chiese,

sia perché coinvolgerà diversi luoghi della Valle del Chiese che divisa dal fronte al tempo della Grande Guerra potrà ora, unita, riscoprire la

propria storia.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Giovani al Fronte”, nella sua fase attuativa, prevede l’alternasi di momenti d’aula o di visita preso strutture museali ed escursioni sul

territorio, intese come occasioni per approfondire le tematiche trattate e conoscere più da vicino i luoghi che furono teatro della Grande Guerra in

Valle del Chiese. La realizzazione vera e propria del progetto sarà preceduta da alcune fasi propedeutiche all’attuazione stessa e seguita da un

momento di verifica e restituzione al territorio dell’esperienza vissuta. In particolare, si attueranno le seguenti fasi:

A) promozione sul territorio e raccolta adesioni

Il progetto verso fine febbraio sarà promosso in tutti i comuni della Valle del Chiese attraverso materiale cartaceo (locandine-depliant), la stampa

locale e le nuove tecnologie (sito internet, pagina facebook, mail…). Importante e fondamentale il coinvolgimento diretto di alcuni giovani della

SAT che saranno i primi gestori e organizzatori del progetto per fare in modo che possano crescere a livello organizzativo acquisendo le dovute

competenze e la collaborazione con l' associazione "I Fuori Quota", un associazione storese fondata da giovani amanti della montagna,

dell'alpinismo e dello sci alpinismo.

(Di grande aiuto sarà poi la promozione offerta dallo Sportello del Piano Giovani e dal passaparola. In parallelo saranno raccolte le adesioni al

progetto e si procederà alla formazione del gruppo di partecipanti che sarà composto al massimo da 25 persone nella fascia 11/25 anni.

B) Momento d’apertura

Per preparare i giovani alle uscite sul campo sarà realizzato un momento aggregativo e culturale che si terrà a Daone, verso i primi di Marzo in

Villa de Biasi (struttura messa a disposizione dall’amministrazione comunale. L’incontro sarà suddiviso in due momenti. Un primo dedicato ai

ragazzi e necessario per le presentazioni e per definire le modalità di svolgimento delle escursioni. Un secondo di carattere storico-culturale

(aperta alla cittadinanza), dedicato alla Grande Guerra in Valle del Chiese e curato da due esperti locali, Francesco Bologni e Maddalena

Pellizzari. Il tutto sarà preceduto dai saluti del Sindaco di Daone e dei referenti del Piano Giovani.

C) visite guidate ed escursioni sul territorio

Una visita in marzo al Museo Italiano della Guerra di Rovereto precederà le escursioni. Sarà l’occasione per conoscere il più grande museo

provinciale dedicato alla Grande Guerra e approfondire questa tematica apprendendo quelle notizie e curiosità che saranno poi riprese ed

approfondite sul campo. Le uscite sul territorio saranno tutte di un intera giornata con pranzo a sacco a spese dei partecipanti: Programma

ipotizzato:

1. (marzo/aprile) visita al museo della grande guerra di Bersone e forti Larino e Corno; 

2. (marzo/aprile) uscita malga Tonolo e dintorni;

3. (maggio) uscita cima Pissola e sentiero delle vette con visita al cimitero di Clef;

4. (giugno) uscita Nozzolo, vette sopra Por ricche di reperti e ritrovamenti bellici;

5. (luglio) uscita Boazzo - Porte di Danerba e discesa dalla val di Breguzzo (questa uscita è abbastanza impegnativa: si valuterà il grado di

preparazione degli iscritti, chi non riuscisse farà meta percorso fino alla Baita Agusello). 

Tutte le visite prevedono la presenza di Francesco Bologni, in qualità di conoscitore delle vicende della Grande Guerra, degli Accompagnatori di

Territorio che parteciperanno alle spiegazioni storiche, integrando le stesse con nozioni di carattere geografico, naturalistico, culturale. Nelle

escursioni 2 e 4 sarà presente anche Manuel Zorzi, in qualità di esperto botanico il quale insegnerà ai ragazzi la geologia e morfologia delle

montagne oltre che alle varie specie di piante e vegetazione che vi si trova. Ad accompagnare il gruppo saranno sempre presenti alcuni soci

della SAT di Daone tra cui i giovani coinvolti direttamente nella fase organizzativa e l’associazione “Fuori Quota”. Queste presenze consentiranno

ai ragazzi di conoscere da vicino, grazie all’approccio con il territorio, cosa è stata la guerra in Valle del Chiese.

6. (luglio) L’escursione finale ha come meta il Rifugio Lobbia e grotta Corno di Cavento (2 giorni): galleria realizzata dall'esercito austro-ungarico

sul Corno di Cavento era nota nel mondo storico e alpinistico, ma la sua riscoperta risale solo a pochi anni fa. Dopo la fine del conflitto la galleria

fu visitata da recuperanti di materiale bellico, ma in seguito si riempì di ghiaccio e neve, che la sigillarono per molti anni. Solo dopo la torrida

estate del 2003 e negli anni successivi lo spessore del ghiaccio interno della galleria diminuì, permettendone l'ingresso. In questa escursione si

rende necessaria la presenza delle guide alpine.

Tutte le uscite (dalla 1 alla 6 e la visita a Rovereto) necessitano di un pulman per il trasporto.

D) valutazione

Al termine delle escursioni sarà somministrato il questionario di gradimento.

e. serata conclusiva e restituzione alla cittadinanza

A settembre 2014 si terrà la serata finale con la proiezione delle immagini e dei video del progetto e la presenza di un ospite importante che

chiuderà il percorso intrapreso sempre nei locali messi a disposizione dal comune di Daone, prezioso collaboratore per la realizzazione del

progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

continua dalla 14.2

N.B

- Trasporto per 6 uscite con pulman € 300,00 a uscita per un totale di € 1800,00

- Trasporto pullman per i 2 viaggi (2 andate e 2 ritorni: due viaggi perchè il pulman non si ferma sul posto ma deve rientrare in sede) al rifugio

Lobbia da preventivo € 350 + € 350. Quindi costo complessivo viaggio di due giorni x 25 partecipanti € 700 (trasporto) + € 1000 (vitto e alloggio)

per un totale di € 1700. Si richiede pertanto ad ogni partecipante un contributo di € 20,00 (30% del costo viaggio)+ € 15 per il resto delle uscite.

- compensi: € 720,00 per Accompagnatori di Territorio (€ 180,00 per 4 uscite giornaliere); € 840,00 per guide alpine (€ 280,00 per 3 uscite

giornaliere); € 360,00 per botanico Manuel Zorzi (€ 180,00 per 2 uscite gioranliere); € 1632,00 per esperto di guerra Francesco Bologni.

- le spese di volontariato richieste (€ 500,00) si riferiscono alle prestazioni a titolo volontaristico dei ragazzi della SAT e gruppo Fuori Quota.

-------------------------------------------------

14.3

Il progetto "Giovani al Fronte" in occasione del centenario della prima guerra mondiale (1914-1918) vuole dare una valida opportunità ai giovani

di approfondire gli avvenimenti svoltisi nel nostro territorio in valle del Chiese, teatro della prima linea del conflitto.

Detto questo attraverso plurime escursioni sia sui luoghi effettivi della battaglia sia presso strutture museali si auspica di mantener vivo il ricordo

e la memoria di quelli accadimenti presso le nuove generazioni insegnando loro le varie situazioni che diedero vita alla guerra sopra citata.

A corollario riteniamo che il progetto possa far conoscere luoghi e ambienti vicini ai nostri paesi alle nostre realtà, ma magari mai visitati prima dai

partecipanti, stimolando in loro la voglia dell'esplorazione, il senso dell' entusiasmo e la voglia della scoperta da farsi in compagnia. Interessante

sarà poi la presenza del botanico per poter così approfondire anche la morfologia del territorio e la flora e fauna presenti .

14.4 Abstract

Un’occasione per scoprire il nostro territorio e, in particolare, i segni che ancora oggi lo attraversano e che testimoniano la Grande Guerra in

Valle del Chiese. Un incontro culturale, una visita al Museo di Rovereto e sei escursioni (l’ultima al Rifugio le Lobbie e alla Galleria del Corno di

Cavento) per conoscere eventi che hanno profondamente cambiato la storia dei nostri paesi ma anche delle nostre comunità, per approfondire la

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 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 70

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 questionario di gradimento 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 8502,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  2500,00

€  300,00

€ 

€  1632,00

€  360,00

€  840,00

€  720,00

€  300,00

€  350,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  ramponi- picozze- imbraghi

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, capellini gadget

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 875,00

€ 

€  875,00

€ 

€ 

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) 7627,00

€  2813,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Chiese

 € Totale: 3813,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7627,00 € 2813,50 € 1000,00 € 3813,50

percentuale sul disavanzo 36.89 % 13.11 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014CHI

2. Titolo del progetto

Colonia sonora

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione referente tecnico organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  bandistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 18 118

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  bandistica

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

Banda Sociale di Storo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/09/2013 Data di fine  31/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  30/08/2014

  Realizzazione Data di inizio  03/09/2014 Data di fine  07/09/2014

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

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

Storo - frazione Faserno
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 Supportare ed accompagnare alcuni giovani della banda nella gestione e organizzazione delle attività previste nel progetto. 

2 Accrescere apprendimento musicale dei giovani partecipanti. . 

3 Soddisfare il bisogno dei giovani musicisti di partecipare alla creazione del proprio percorso formativo musicale attraverso nuovi stimoli e di

calarsi in un contesto informale e disteso che favorisca l’apprendimento 

4 Proporre momenti di socializzazione, condivisione e apprendimento attraverso la musica d’insieme 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Alcuni giovani musicisti della banda di Storo hanno voluto proporre questo campus musicale per i giovani del territorio per dare loro la possibilità

di fare un’esperienza musicale significativa e arricchente in un contesto informale, lontano dalla routine quotidiana.

La casa Alpina don Vigilio Flabbi si trova nel comune di Storo a 1500 metri di altitudine, sulla montagna di Faserno che dista dal paese 15 km.

(www.coloniafaserno.it) La struttura, una casa vacanze di proprietà della Parrocchia San Floriano di Storo, gestita dall’Oratorio Parrocchiale, offre

a campeggiatori e visitatori un luogo tranquillo a diretto contatto con il mondo naturale. 

La colonia alpina viene proposta quindi come interessante luogo di apprendimento lontano dalle abitudini e svaghi quotidiani (nuove tecnologie,

televisione e video giochi) e di socializzazione al fine di instaurare nuovi rapporti amicali condividendo gli stessi interessi.

La musica rappresenta uno degli strumenti più utilizzati e importanti di comunicazione e di ritrovo

delle nuove generazioni. Saper suonare uno strumento, entrare a far parte di un gruppo di musicisti, creare sinergia, essere dentro il pezzo

musicale, viverlo e condividerlo, sono elementi essenziali per fare musica.

Essere musicisti può avvenire attraverso modalità differenti: in maniera autodidatta, con l’aiuto di qualche amico o di nozioni offerte da internet,

oppure frequentando una scuola musicale o corsi promossi dalle bande. Una valida alternativa per acquisire o approfondire capacità musicali

può essere sperimentarsi nella “musica d’assieme”. 

Il laboratorio di musica d'insieme rappresenta infatti un momento importante e arricchente della formazione musicale. Suonando insieme agli altri

emergono, infatti, tutte le questioni relative alla propria preparazione sullo strumento (preparazione tecnica, della lettura, dell'ascolto ecc.) e

attraverso la guida di esperti docenti si curano aspetti che è possibile studiare solo insieme agli altri, come l'arrangiamento per il proprio

strumento o la costruzione del repertorio.

Ed è proprio per questo motivo che si è pensato di proporre questa “colonia sonora” dove le lezioni individuali si alterneranno a quelle di gruppo,

dove il singolo può essere solista ma allo stesso tempo strumentista d’insieme, entrambi ruoli fondamentali per la realizzazione dell’opera

musicale. 

La musica è un'aspirazione che richiede fantasia ma allo stesso tempo serietà; entrambi requisiti fondamentali che ogni partecipante deve

portare con se durante l’esperienza della “colonia sonora”. I docenti dovranno tirar fuori creatività e impegno in ogni ragazzo attraverso una

efficace comunicazione, base di ogni metodo di insegnamento. Un faccia a faccia costante tra allievo e insegnante porta alla continua ricerca di

nuovi stimoli, idee, per migliorarsi sempre più.

Il progetto vuole essere anche punto di partenza per rendere protagonisti i giovani della banda nel progettare, gestire e portare a termine attività

inerenti il mondo musicale per diventare in futuro abili nell’interpretare i bisogni del mondo musicale locale e saper allo stesso tempo ideare e

progettare possibili interventi mirati.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase 1: 

Promozione del progetto su tutto il territorio della Valle del Chiese tramite locandine nelle bacheche pubbliche, biblioteche, scuole; sito della

banda di Storo e del Piano Giovani di Zona, passaparola anche tramite l’utilizzo di social network. Si accoglieranno un massimo di 50 iscritti

dando la precedenza ai primi i quali verseranno una quota di iscrizione di € 100,00); fascia età 11/29 anni. Il campus è rivolto agli allievi delle

bande, a chi frequenta o ha frequentato corsi strumentali, agli allievi di solfeggio, a chi suona uno strumento o vuole avvicinarsi al mondo

musicale. È prevista quota iscrizione dei partecipanti. La gestione e organizzazione del progetto in tutte le sue fasi sarà curata in primis da tre

giovani allievi della banda di Storo (Zontini Caterina, Pasi Annalisa e Gunsch Fabio) i quali si metteranno in gioco per acquisire conoscenze e

competenze nella progettazione e realizzazione delle attività.

Fase 2: 

5 giornate di campus alla Casa Alpina don Vigilio Flabbi strutturate in laboratori teorici e pratici: 

 1° giorno: accoglienza al campus da parte degli organizzatori della banda, tra cui Caterina, Annalisa e Fabio i quali gestiranno gli arrivi dei

ragazzi e li accompagneranno nella struttura. Seguirà la conoscenza reciproca tra partecipanti e docenti che seguiranno le lezioni/laboratori

pratici. I ragazzi verranno quindi suddivisi in squadre dove i 2 componenti più “anziani” saranno nominati Capo squadra e Vice. Ogni squadra ad

estrazione sceglierà il colore del fazzoletto che dovrà portare al collo per tutto il soggiorno ed il nome della squadra. 

 2°/3°/4° giorno: la mattina del 2° giorno i ragazzi verranno suddivisi in gruppi in base allo strumento musicale e sarà tenuto in considerazione il

grado di preparazione e conoscenza musicale dei singoli allievi. Per i ragazzi che non hanno competenze musicali sarà organizzato un corso

base. 5 ore al giorno di laboratori musicali con lezioni a carattere individuale o collettivo con prevalenza di musica d’assieme. I laboratori si

svolgeranno nei locali interni della “Casa Alpina” di Faserno e nel tendone allestito all’esterno della struttura e tempo permettendo nelle zone

circostanti la Colonia. I docenti coinvolti saranno: Riccardo Orsi (percussioni), Valentina Mantovani (Flauto), Nicola Benaglia (strumenti ad ance),

Andrea Romagnoli (Ottoni), Cristina Martini (Clarinetti), Dario Gravili (Oboe), Simone Niboli (Ottoni); trattasi di professionisti diplomati con

abilitazione all’insegnamento musicale, esperti in grado di portare novità e originalità all’interno dei vari gruppi e all’organico completo. Durante le

tre giornate, oltre ai laboratori, saranno organizzati momenti di socializzazione con giochi musicali all’interno della struttura e negli spazi esterni,

passeggiate, tre serate con intrattenimenti musicali diversi (canti di gruppo, band locale, Dj) per avvicinare i ragazzi a realtà ed esperienze

musicali diverse.

 5° giorno: in mattinata prove generali con la presenza dei docenti e nel pomeriggio concerto finale, sempre alla casa alpina nel tendone esterno,

nel quale gli allievi proporranno i brani studiati nei giorni precedenti. All’organizzazione della giornata collaboreranno proloco locale (con panche,

tavole) e il gruppo “Polenter” di Storo (pranzo a base di polenta). Saranno partecipi docenti, genitori, banda sociale di Storo e amministratori

locali. Saluti finali.

Fase 3:

Serata di restituzione dell’esperienza campus alla cittadinanza locale tramite proiezione fotografica e testimonianze dirette dei partecipanti presso

la Sede della Banda a Storo oppure riproposizione del concerto finale all’Oratorio di Storo o presso la stessa Sede della Banda.

N.B. Nello specifico le spese:

- Viene prevista una quota di affitto della struttura pari ad € 1.900,00; quota affitto Oratorio di Storo per serata finale € 150,00; quota affitto

tendone allestito fuori dalla colonia € 200,00), per un totale nella voce affitti di € 2250,00

- Il servizio pasti dei partecipanti sarà gestito da tre cuoche con compenso di € 150,00 cadauno.

- Rimborso spese insegnanti a forfait € 300,00 cadauno per un totale di € 2.100,00

- Affitto furgone Proloco per trasporto alimenti e materiale da Storo alla Colonia.

- Vista la distanza dal paese viene prevista una spesa per acquisto medicinali base.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Da questa iniziativa ci si attende:

 Partecipazione attiva di 50 ragazzi età 11/29 anni

 Aumentare la curiosità e l’interesse per la musica introducendo generi e stili musicali vari

 Approfondire conoscenze musicali dei partecipanti attraverso la musica d’insieme

 Socializzare, stare in gruppo e sapersi adattare ai vari contesti musicali

 Favorire la conoscenza e il confronto tra giovani che condividono gli stessi interessi e aiutarli a mantenere i contatti

 Sviluppare nei giovani maggior autostima e sicurezza di sé

 Riuscire a creare un clima informale, piacevole e costruttivo che porti allo sviluppo nei partecipanti di competenze relazionali e musicali

 Raggiungere un elevato grado di soddisfazione (misurabile a fine campus con questionario di gradimento)

 Realizzare un modello di campus che possa essere ripetuto negli anni.

14.4 Abstract

Percorso di formazione musicale rivolto ai giovani musicisti e non della Valle del Chiese. Il progetto si sviluppa in 5 giorni di campus alpino con

l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi partecipanti competenze relazionali, organizzative e musicali.

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)

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 12
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200
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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 Questionario di gradimento 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9500,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  50,00

€  200,00

€  100,00

€  200,00

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€  150,00

€  300,00

€  450,00

€  2100,00

€  3200,00

€  50,00

€  2250,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  fotocopiatrice per partiture

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, partiture, medicinali, ferramenta, alimentari, tela

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 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)  pranzo

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  stampa diplomi

 12. Altro 2 (specificare)  Dvd ricordo per i ragazzi con foto e filmati

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 5000,00

€ 

€  5000,00

€ 

€ 

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) 4500,00

€  1250,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Chiese

 € Totale: 2250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4500,00 € 1250,00 € 1000,00 € 2250,00

percentuale sul disavanzo 27.78 % 22.22 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014CHI

2. Titolo del progetto

Israele: la cultura e le contraddizioni di una terra contesa!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanile

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 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 Cimego

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cimego

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Associazione trentina

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  01/08/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  30/11/2014

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

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

I Comuni della Valle della Chiese (Condino, Brione, Cimego), Trento, Tel Aviv, Gerusalemme
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Avvicinare la comunità ai problemi dell'attualità internazionale tramite serate informative sulle tematiche del

progetto.

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

1 Favorire il coinvolgimento dei partecipanti a tutte le attività progettuali in modo che vi sia una responsabilizzazione diretta degli stessi sulla

riuscita del progetto. In particolare sviluppare le capacità dei singoli nelle fasi di organizzazione e gestione dell'intero progetto.  

2 Favorire l'acquisizione di strumenti che consentano l'avvicinamento dei giovani alle questioni dell'attualità internazionale, stimolando una

comprensione più diretta ed approfondita delle dinamiche politiche ed economiche e delle contraddizioni che esistono in ambito culturale e

religioso.  

3 Favorire la comprensione della situazione e del dramma in cui vive il popolo palestinese e in generale di chi sia costretto ad abbandonare la

propria terra, cercando di instaurare vere relazioni umane tramite gli incontri con alcuni gruppi della comunità che vive "Oltre il Muro" e che

gestisce il "Centro Civico" di Beit Jala.  

4 Favorire la trasmissione di competenze e conoscenze da parte dei soggetti istituzionali coinvolti che esporranno durante gli incontri e che

accoglieranno i partecipanti direttamente a Tel Aviv e Gerusalemme. 

5 I giovani, partecipando a quest'esperienza, potranno beneficiare di una preparazione che ricadrà direttamente sulle comunità di appartenenza

atteso che tali conoscenze, maturate a contatto con un ambiente istituzionale multiculturale, mirato all'integrazione e alla collaborazione fra territori

e Stati, possano essere utilizzate in tutti gli ambiti, anche sul nostro territorio 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’idea di proporre questo progetto è nata dalla volontà di alcuni ragazzi (partecipanti al percorso proposto lo scorso anno dal Comune di Cimego

“Giovani, Istituzioni e Storia”) di approfondire una realtà del tutto nuova e poco conosciuta quale quella israeliano-palestinese. Il contesto politico,

sociale e culturale di questa terra attira l’attenzione di noi giovani spinti all’approfondimento di tali contesti: conoscere meglio quindi una cultura

tanto vicina ma spesso percepita lontana, per trattare da un punto di vista nuovo e più consapevole i temi dell'accoglienza, religione, tolleranza e

comprensione delle diversità degli altri popoli; il bisogno di aumentare la propria consapevolezza verso i temi della politica e dell'economia

internazionale e locale e comprendere meglio il progresso scientifico sviluppato in Israele; infine di confrontare l'attuale situazione di

immigrazione/convivenza che l'Italia vive ogni giorno con la tolleranza/difficile convivenza che interessa i popoli mediorientali.

Il progetto così pensato permette ai partecipanti di entrare in contatto con istituzioni ed organizzazioni internazionali di primaria importanza e

poter visitare la Porta d'Oriente, territorio che i giovani difficilmente in altre occasioni, avrebbero l'opportunità di visitare.

L’azione proposta è pensata, proposta e gestita solo ed esclusivamente dai giovani nella fascia 18/29 anni i quali desiderano sentirsi attivamente

coinvolti in tutte le fasi dell’organizzazione del progetto affrontando autonomamente i problemi logistici e organizzativi che sorgeranno,

scegliendo la modalità di realizzazione tramite discussioni costruttive e stimolanti. 

Infine i partecipanti avranno modo di conoscere altri giovani della Valle del Chiese e di poter collaborare e stringere con loro rapporti di amicizia

condividendo i medesimi interessi e affinare insieme una lingua straniera.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è costituito di tre fasi:

La prima fase inizia con la pubblicizzazione del progetto sul territorio, mediante al creazione di volantini da distribuire nei comuni interessati, il

passaparola promosso da chi ha già partecipato agli scorsi progetti, la creazione di un evento su Facebook e la promozione dell'evento usando

diversi social network.

Nei volantini verrà sinteticamente illustrato il progetto e verrà indicata la modalità di iscrizione, la data di apertura e di chiusura delle suddette, il

luogo e la quota di partecipazione prevista. Il numero massimo di iscritti è 16 e verrà data la precedenza a coloro che non hanno già partecipato

attivamente agli scorsi progetti e le iscrizioni verranno considerate in ordine temporale.

Al termine delle iscrizioni, il gruppo verrà suddiviso in sottogruppi, GDL (gruppi di lavoro), ognuno dei quali approfondirà un'area tematica fra le

tre individuate: storico-religiosa, scientifico-economica, politica-umanitaria. Successivamente saranno organizzati e realizzati quattro incontri

rispettivamente a turno nei 3 paesi (Cimego, Brione e Condino) così strutturati:

1. testimonianza di un responsabile (Erica Mondini) dell'associazione "Pace per Gerusalemme" che ha come l'obiettivo quello di aiutare persone

di culture diverse (beduini, cristiani, musulmani), a collaborare fra loro per gestire il Centro Civico di Beit Jala. Qui trovano accoglienza e supporto

diverse organizzazioni che si occupano di interventi presso gli ospedali infantili, sostegno ai ragazzi, attività creative e musicali per le comunità

beduine nei campi profughi, cineforum, attività culturali, artistiche e informatiche;

2. introduzione storica sullo stato di Israele, con particolare attenzione alla striscia di Gaza (banco di prova della giustizia penale internazionale).

A seguire cineforum con la visione di un film-documentario inerente la situazione isrealiano-palestinese, prodotto dal regista Dror Moreh e

intitolato 'I guardiani"

3. incontri di organizzazione logistica del progetto e presentazione del piano dettagliato di visite/incontri, presentazione dei progetti congiunti di

ricerca applicata tra imprese operanti in Trentino e nello Stato di Israele, vincitori del bando provinciale (delibera nr. 2424 del 9 novembre 2012) e

l'esperienza nel centro di ricerca Weizmann Institute of Science di un ricercatore scientifico locale;

4. serata a tema sulla cucina mediorientale a Praso grazie alla disponibilità offerta dall’amministrazione comunale del paese. La serata vuole

immergere i partecipanti, ma anche tutta la comunità, nelle ricche tradizioni e culture culinarie del medio oriente in preparazione del successivo

viaggio in Israele. 

5. Preparazione di un album fotografico con brevi commenti e spiegazioni.

Al termine degli incontri il gruppo sarà pronto a visitare in prima persona le istituzioni, le organizzazioni e le associazioni presentate

precedentemente (indicativamente nella penultima settimana di agosto 2014) secondo il seguente programma (provvisorio e soggetto a

variazioni);

• prima giornata: la mattina visita all'ambasciata italiana di Tel Aviv, nel pomeriggio all'Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv;

• seconda giornata: approfondimento dei progetti di start up sostenuti dalla provincia autonoma di Trento nel territorio Israeliano e visita ai centri

di ricerca scientifica israeliani (Istituto Weizmann);

• terza giornata: visite delle comunità e associazioni partner di "Pace per Gerusalemme" (alcune delle quali sono già state ospitate in Trentino a

Natale 2012). Visita della cooperativa Woman in Hebron di Idna ed incontro con la cooperativa Silver Tend, e alla "Scuola di gomme" della

comunità beduina;

• quarta giornata: visita dei principali luoghi di interesse religioso e storico a Gerusalemme (spianata delle Moschee, Muro del pianto, Santo

Sepolcro, Giardino degli Ulivi).

• quinta giornata: visita alla fortezza di Masada, città erodiana dagli imponenti resti archeologici, resa leggendaria per le gesta eroiche durante la

guerra giudaica. Proseguimento per il Mar Morto.

Al ritorno dal viaggio sarà organizzato una serata, aperta al pubblico, durante la quale i partecipanti presenteranno i risultati del progetto e dove

verrà invitato un personaggio politico trentino che condividerà la sua diretta esperienza in merito alle collaborazioni attive tra Israele e la PAT.

L'incontro avrà l'obbiettivo di favorire un dibattito costruttivo e aperto fra tutti i partecipanti e la comunità.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

l progetto si prefigge di raggiungere risultati fruibili non solo dai partecipanti ma dall'intera comunità grazie alle serate aperte al pubblico.

I ragazzi che prendono parte a tutte le tre fasi sopra citate avranno la possibilità di crescere e acquisire capacità di responsabilizzazione,

gestione e organizzazione di un percorso formativo culturale

• miglioramento della lingua inglese

• approfondire gli elementi in comune e le differenze culturali dei popoli visitati 

• il coinvolgimento nelle varie attività e nella loro progettazione favorisce così un percorso di formazione, crescita e responsabilizzazione. La

riuscita del progetto infatti è strettamente collegata all'impegno pratico e alle capacità collaborative e relazionali con compagni di nuova

conoscenza provenienti da diversi paesi della Valle. 

• approfondire, sia durante gli incontri sia nella visita in Israele, alcune istituzioni ed organizzazioni di primaria importanza e si confrontarsi con

culture extraeuropee. 

• maturare la consapevolezza di una possibile, seppur non facile, convivenza pacifica fra etnie e accrescere la sensibilità sull'importanza della

salvaguardia delle specificità culturali e della capacità di convivere con e nelle differenze fra popoli.

• Approfondire attraverso questo viaggio alcune delle pagine più dolorose della storia per comprendere che non potrà esservi integrazione tra i

popoli senza un superamento dei rancori e delle divisioni che caratterizzano gran parte della storia attuale nazionale ed europea e che spesso si

manifestano sotto forma di pregiudizi e stereotipi nella nostra comunità.

• maturare la consapevolezza che egli/ella possa e debba impegnarsi nel piccolo della sua comunità affinché pregiudizi, diffidenze e

incomprensioni cedano il passo ad una nuova e duratura solidarietà tra i popoli, basata sulla conoscenza e comprensione reciproca.

• La consapevolezza dei partecipanti che tale impegno sia richiesto a livello sociale si accompagnerà alla convinzione che tale obiettivo può

essere raggiunto anche e soprattutto svolgendo un ruolo politico o amministrativo altrettanto importante da parte dei giovani.

• esaminare ciò che in concreto il proprio territorio sta portando avanti a sostegno di questa realtà e aumentare la coscienza degli interventi che

la PAT ha sostenuto e tuttora sostiene nello stato di Israele nonché delle attività realizzate da associazioni trentine a scopo umanitario.

• La comunità, d'altro canto, riceverà beneficio dagli incontri di approfondimento e di informazione durante i quali conoscerà la difficile situazione

politica di questo territorio ed i progetti economici ed umanitari che la Provincia ed alcune associazioni trentine stanno promuovendo in quel

territorio.

• rivivere e visitare di persona i luoghi simbolo della religione cristiana che tuttora permea la nostra cultura e le nostre tradizioni per permettere ai

giovani di crescere e di maturare immergendosi in un toccante percorso che ne svilupperà la coscienza e la personalità.

14.4 Abstract

Obiettivo del progetto è quello di far riflettere e agire i partecipanti per sviluppare la consapevolezza dell’essere cittadini del mondo. La

partecipazione a questo percorso implica impegno nel rendersi in prima persona testimoni sul territorio e formatori dei propri coetanei, rispetto ai

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7

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 16
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Scheda valutativa per ogni partecipante con obiettivi raggiunti e aree di miglioramento. 

2 Commento all'esperienza contenuto nelle pagine della pubblicazione. 

3  

4  

5  

€ Totale A: 12600,00

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  100,00

€ 

€  250,00

€ 

€  4250,00

€  7750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  auto e autostrada

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  album fotografico post-esperienza

 12. Altro 2 (specificare)  entrate musei

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 5120,00

€ 

€  5120,00

€ 

€ 

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) 7480,00

€  2500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Chiese

 € Totale: 3740,00

€ 

€ 

€  240,00

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7480,00 € 2500,00 € 1240,00 € 3740,00

percentuale sul disavanzo 33.42 % 16.58 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014CHI

2. Titolo del progetto

Ti accompagno anche se non vuoi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale “Il Chiese”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2014 Data di fine  20/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  21/02/2014 Data di fine  15/06/2014

  Valutazione Data di inizio  16/06/2014 Data di fine  30/06/2014

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

Storo, Pieve di Bono
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Prevenire le devianze sociali (attraverso interventi legati ai genitori e agli adulti di riferimento)

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

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

1 1. Aiutare gli adulti a comprendere le trasformazioni che caratterizzano l’adolescenza; 2. Rafforzare il percorso di crescita avviato lo scorso anno

promuovendo la partecipazione degli adulti già coinvolti e favorendo la partecipazione di nuovi adulti; 3. Trasmettere conoscenze in merito ai danni

ed alle dipendenze che possono derivare dall’utilizzo di sostanze stupefacenti, di alcool, dall’abuso delle nuove tecnologie; 4. Favorire una maggior

consapevolezza circa l’importanza di una corretta alimentazione e delle problematicità che posso emergere in caso contrario; 

2 1. Aiutare gli adulti ad avere una maggiore consapevolezza circa il delicato momento di crescita che ogni giovane vive durante l’adolescenza; 2.

Favorire l’acquisizione da parte dei partecipanti di nuove capacità ed abilità utili per favorire un confronto dialettico e di apertura al dialogo con i

ragazzi adolescenti; 3. Favorire lo scambio di esperienze ed il confronto tra genitori e più in generale fra gli adulti che partecipano al progetto; 4.

Supportare il ruolo del genitore fornendo un piccolo bagaglio di competenze e esperienze da utilizzare nel rapporto con il proprio figlio o con il

ragazzo; 5. Offrire un nuovo step per rafforzare la consapevolezza dei genitori e la loro capacità di rispondere alle necessità ed esigenze dei propri

figli. 

3 1. Stimolare il confronto fra i soggetti che a vario titolo si occupano di giovani (scuola, mondo dell’associazionismo…); 2. Favorire la creazione di

tavoli di confronto per l’analisi delle problematiche che possono coinvolgere i ragazzi e per la progettazione comune di interventi specifici. 

4 1. Stimolare processi di ascolto e attenzione verso i giovani nell’ottica di prevenire, attraverso un atteggiamento attivo e di dialogo, eventuali

devianze, riconoscendone i segnali; 2. Stimolare l’adulto affinché si senta responsabilizzato verso le problematicità che possono interessare gli

adolescenti. 

5  

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)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Lo scorso anno l’Associazione Il Chiese, in partnership con l’Istituto Comprensivo del Chiese, aveva ideato e realizzato “Pronto Soccorso

Adolescenza”, un progetto rivolto a genitori e adulti significativi e dedicato a quanti sentivano il desiderio e il bisogno di rafforzare il proprio

bagaglio culturale, conoscitivo ed emotivo per affrontare al meglio il complicato mondo degli adolescenti e le problematiche che possono sorgere

in questa particolare fascia d’età.

Le serate proposte e il proficuo dialogo che si è instaurato con i partecipanti hanno permesso, innanzitutto, di fornire risposte concrete ad alcuni

interrogativi ma hanno anche consentito (e forse è questo il dato più significativo del percorso realizzato) di far emergere una serie di bisogni fino

a quel momento latenti o inespressi o non ancora riconoscibili da parte dei genitori e degli adulti coinvolti. Da questa nuova consapevolezza

(messa in luce dagli stessi partecipanti ma anche dagli esperti coinvolti nelle serate), dalle richieste di genitori e adulti ma anche da un proficuo

scambio attivato fra “Il Chiese”, la scuola con la professoressa Anna Pasi, responsabile del progetto Salute, la Comunità Murialdo con Referente

Tecnico del Piano Giovani, nasce il nuovo progetto denominato “Ti accompagno anche se non vuoi”. Ancora una volta, infatti, ci si è resi conto

che anche in un territorio piccolo come quello della Valle del Chiese si registrano casi di disagio e malessere. Alcuni più lievi, altri di più grande

entità che richiedono interventi di esperti, come più volte suggerito dalla consulta dei genitori dell’Istituto del Chiese.

Il progetto vuole essere, quindi, una naturale prosecuzione del cammino intrapreso lo scorso anno proponendosi, però, di rafforzare il bagaglio

delle persone che hanno partecipato a “Pronto Soccorso Adolescenza”, da una parte, e di fare luce su nuove tematiche o di affrontare quelle già

viste in una nuova veste, dall’altra, per fornire nuove occasioni di conoscenza per tutti i genitori e gli adulti. Il percorso, quindi, vuole essere una

nuova risposta per tutti quegli adulti (genitori e non solo) che vogliono conoscere più da vicino il mondo degli adolescenti, dotarsi di un piccolo

bagaglio per affrontare il rapporto con un figlio o comunque con un ragazzo, o semplicemente sentirsi meno soli e trovare, assieme agli altri,

risposte a domande inespresse.

Ancora una volta il focus si concentrerà attorno all’adolescenza e, in particolare, al tema delle dipendenze. Si affonderanno tematiche già prese

in considerazione (ma come detto in forme nuove) come l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti ed alcooliche, la corretta alimentazione e gli

squilibri derivanti da una scorretta alimentazione (proponendo, però, un laboratorio interattivo). Saranno trattate, invece, tematiche non affrontate

con il percorso dell’anno passato: l’abuso o l’uso scorretto o pericoloso delle nuove tecnologie e il bullismo.

Significativo, inoltre, sarà l’introduzione di un incontro specificatamente rivolto agli alunni delle terze medie dell’Istituto del Chiese e dedicato

all’abuso delle sostanze alcoliche e costituirà una sorta di apertura del percorso verso i ragazzi, per tentare di aprire anche con loro un dialogo

rispetto a queste tematiche.

Il percorso si chiuderà poi in occasione della festa del Piano Giovani (giugno 2014) grazie ad uno stand in cui saranno promossi positivi stili di

vita e una riflessione attorno all’uso dei sostanze alcoliche che cercherà di attirare l’attenzione dei giovani oltre che dei genitori.

L’innovatività del percorso proposto è data dal fatto di dare una risposta diretta ad un bisogno più volte palesato, dalla tipologia ed esperienza dei

relatori contatti (esperti nelle tematiche di riferimento), dalle modalità di intervento (non solo serate a tema, ma anche laboratori e momenti di

vero e proprio dialogo con gli adulti coinvolti).

Altro dato da sottolineare è la sovracomunalità del progetto stesso sia perché si rivolge a tutti i genitori e adulti del territorio della Valle del

Chiese, sia perché si terrà in due Comuni della Valle (Storo e Pieve di Bono), sia perché ha come partner l’Istituto del Chiese che copre un

bacino d’utenza che va da Storo a Pieve di Bono.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto “Ti accompagno anche se non vuoi” vuole essere un breve ma significativo percorso di sensibilizzazione sulle problematiche

adolescenziali, rivolto ai genitori di ragazzi ricompresi in una fascia d’età fra i 12 e i 20 anni, ma anche a tutti quegli adulti che, per diverse

motivazioni, entrano in contatto con loro (allenatori, catechisti, educatori…). Il percorso si svilupperà in 5 incontri serali, della durata indicativa di 2

ore ciascuno (con orario indicativo 20.30-22.30), che si svolgeranno nei locali dell’Istituto del Chiese a Storo e Pieve di Bono, aperti all’intera

cittadinanza. A questi si aggiungono due appuntamenti al mattino dedicati ai ragazzi delle classi terze dell'Istituto di Istruzione Secondario a Storo

e a Pieve di Bono. Il tutto si chiuderà poi con la partecipazione alla festa del piano giovani (giugno 2014). Il percorso sarà preceduto da alcune

fasi propedeutiche all’attuazione del progetto stesso e seguito da un momento di verifica. In particolare:

a. progettazione del percorso 

Il percorso di progettazione, pianificato da Anna Pasi e Maddalena Pellizzari, è stato scandito in diverse fasi: programmazione attività

(identificazione bisogni, contatti Istituto Comprensivo, Piano Giovani e relatori, definizione serate), formulazione del progetto

b. promozione sul territorio 

Il progetto sarà promosso in tutti i comuni della Valle del Chiese attraverso materiale cartaceo (locandine-depliant), la stampa locale e le nuove

tecnologie (sito internet, mail…). Di grande aiuto sarà poi la promozione offerta dallo Sportello del Piano Giovani, dal passaparola e dall’Istituto

del Chiese che potrà raggiungere direttamente i genitori.

c. realizzazione degli incontri (da febbraio a maggio 2014 con la presenza, oltre che dei relatori, anche di Anna Pasi, Maddalena Pellizzari e le

operatrici dello Sportello Giovani):

1. Bullismo e relazione genitori-figli (Storo)

dott.ssa Sara Ornaghi, psicologa esperta in disturbi dell’apprendimento

Intervento didattico-educativo accompagnato da un’esperienza artistica di rielaborazione dei contenuti, secondo il metodo dell’arteterapia clinica.

La modalità esperienziale consente la rielaborazione dei contenuti, consentendone una più profonda comprensione, venendo esperita in prima

persona e rielaborata attraverso il canale non-verbale.

2. Ascensore per il paradiso? Perché evitarlo (Pieve di Bono)

dott. Silvio Cattarina, coordinatore di comunità di recupero

Una testimonianza forte che richiamerà gli adulti al tema dell’uso e dell’abuso delle sostanze stupefacenti e dell’alcol grazie al racconto diretto di

ragazzi che sono riusciti ad uscire dal tunnel della droga. La serata sarà preceduta da due incontri al mattino rivolti ai ragazzi delle classi terze

della sspg a Storo e a Pieve di Bono.

3. I consumi di alcool. Parliamone (Pieve di Bono)

Serata informativa e di confronto con la dott.ssa Cristina Dal Lago e un collaboratore, del Servizio Alcoologia dell’Azienda Sanitaria di Tione.

4. La salute dalla tavola. Mangiare bene per stare bene 

Gianni Cassanelli, chef

Cucina sana e praticità. Consigli e informazioni su come nutrire i propri figli, creare menù bilanciati, preparare piatti gustosi facendo i conti con il

poco tempo disposizione.

5. Uso e abuso delle nuove tecnologie (Storo)

dott. Mauro Cristoforetti della Cooperativa E.D.I/Save the Children assieme a rappresentanti dell’Agenzia provinciale per la Famiglia, la natalità e

le politiche giovanili

Suggestioni e idee su come mettere in sicurezza i propri figli nella navigazione in rete e come gestire le relazioni “virtuali”.

d. partecipazione alla festa del Piano Giovani (giugno 2014): sarà realizzato uno stand “no alcool” con cocktail analcolici a base di frutta, grazie

alla partecipazione di ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Tione.

Seguiranno, infine, le fasi di monitoraggio e di rendicontazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto “Ti accompagno anche se non vuoi” si propone di raggiungere alcuni risultati e in particolare ci si attende di:

- coinvolgere ad ogni serata almeno 25-30 adulti;

- fornire strumenti concreti per conoscere più da vicino il mondo dell’adolescenza assieme alle problematicità che porta con sé;

- far acquisire ai genitori e agli adulti che prendono parte al progetto una maggiore consapevolezza attorno al tema dell’adolescenza ed al difficile

ruolo che il genitore ha;

- far fare alle persone coinvolte nel progetto, un’esperienza di rielaborazione critica della propria esperienza genitoriale;

- dare evidenza ai disturbi dell’alimentazione (anoressia, bulimia, obesità) e le relative conseguenze;

- dare evidenza ai danni connessi all’utilizzo delle sostanze stupefacenti;

- far acquisire l’importanza del dialogo nel rapporto tra genitori e figli;

- far nascere sinergie positive tra le persone partecipanti al gruppo, il soggetto proponente, l’Istituto del Chiese e il Piano Giovani;

- stimolare gli enti promotori del progetto perché possano approfondire il confronto e di concerto individuare nuove azioni condivise da

promuovere congiuntamente in futuro a supporto della genitorialità;

- aver stimolato concrete occasioni di collaborazione fra i diversi soggetti locali, istituzionali e non, che operano a favore del mondo giovanile e

della genitorialità, attivando nuove forme di partnership e attivando nuove opportunità di reciproca crescita esperienziale.

14.4 Abstract

Cinque serate per affrontare, con la presenza di esperti, alcune tematiche legate all’adolescenza e alla genitorialità, con uno sguardo critico e

disincantato. Un’occasione per genitori e adulti di riflettere sul proprio ruolo educativo e sulle difficoltà che ne derivano.

Un percorso che, affrontando temi specifici, mira ad estendere la cultura della prevenzione, potenziando la naturale propensione dell’adulto al

ruolo educativo e di guida.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

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

 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

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Sito dell’Associazione Il Chiese – sito del Piano Giovani Valle del Chiese

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Una prima valutazione sarà fatta prendendo in considerazione il numero di persone aderenti alle serate. Il mero dato quantitativo non sempre dà

conto della bontà di un progetto ma può testimoniare, comunque, l’interesse verso le tematiche proposte. 

2 Altri momenti di valutazione potranno essere attivati proponendo questionari per raccogliere feed-back. 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 53 118

€ Totale A: 3995,00

€ 

€ 

€  630,00

€  150,00

€  600,00

€  100,00

€  180,00

€ 

€  65,00

€ 

€  600,00

€  200,00

€  150,00

€  200,00

€  500,00

€  270,00

€  350,00

€ 

€ 

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)  verdure, frutta e materiali per i cocktail analcolici per la festa finale -

Tempere, acquerelli, pennarelli, pastelli a olio e cera, matite colorate, gessetti, fogli, cartoncini bianchi e colorati, pennelli, scottex,

gomme, colla, forbici, scotch… per laboratorio dott.ssa Ornaghi

 4. Compensi n.ore previsto  2/3 ore; dott.ssa Ornaghi tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  2/3 ore serata + 2 incontri con ragazzi; dott. Catarrina tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  2/3 ore; psicologa Servizio Alcologia tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  2/3 ore; dott. Cristoforetti tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  2/3 ore + stand; Cassanelli tariffa oraria  forfait  X

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso chilometrico dott. Mauro Cristoforetti e rimborso spese per volantinaggio

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Spese personale Il Chiese per gestione, organizzazione, amministrazione dell’intero progetto

 12. Altro 2 (specificare)  Dott.ssa Pellizzari( progettazione, tutoraggio, organizzazione e gestione stand

 13. Altro 3 (specificare)  prof. Pasi (progettazione, contatti con relatori, gestione serate, gestione logistica, organizzazione e

gestione stand)

 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) 3995,00

€  997,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Chiese

 € Totale: 1997,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3995,00 € 997,50 € 1000,00 € 1997,50

percentuale sul disavanzo 24.97 % 25.03 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014CHI

2. Titolo del progetto

Giovani a Teatro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del Confronto e della Proposta
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  ente morale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Casa Generalizia della Pia Società Torinese San Giuseppe Comunità Murialdo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo - Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  teatrali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  04/03/2014 Data di fine  08/06/2014

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 • Creare un sano circuito socio-relazionale che impegni per molto tempo i ragazzi polarizzandone le energie nella costruzione di qualcosa di bello

e piacevole , in alternativa alla noia, al bar e a possibili comportamenti devianti; • dare un’occasione ai nostri ragazzi per potersi esprimere in una

forma artistica creativa, attraente e gratificante, quale quella del teatro, e poter essere protagonisti esibendosi in qualcosa che loro stessi hanno

costruito e voluto; • stimolare i partecipanti nel gestire e organizzare i vari momenti formativi e di prove per la realizzazione dello spettacolo finale; •

offrire occasioni in cui i giovani possano esprimersi nella forma artistica a loro più consona (recitazione, canto, ballo, sceneggiature,….) e possano

essere protagonisti 

2 • Fornire competenze adeguate in materia di recitazione, gestione del palco, uso espressivo della voce, coreografie, sceneggiature, regia,

interpretazione, audio e luci,….; • Stimolare attori e pubblico verso forme alternative di rappresentazioni teatrali per progettualità future 

3 • Offrire ai giovani e alla comunità un’iniziativa che miri in maniera efficace a dare loro empowerment • Creare aggregazione sociale tra le diverse

fasce generazionali giovanili, con la possibilità di creare momenti di condivisione e reciproca conoscenza anche con adulti e ragazzi con bisogni

specifici. • Mantenere alta l’attenzione di tale rassegna anche per i prossimi anni, puntando non sul singolo evento ma sulla ciclicità dell’evento,

come lo è stato in passato in Valle del Chiese. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Con cadenza annuale, nel periodo settembre/ottobre, l’equipè tecnica organizzativa del Piano Giovani della Valle del Chiese incontra giovani e

associazioni della valle, in piccoli gruppi di lavoro locali, per un’analisi dei bisogni e relativa pianificazione degli interventi da proporre sul nuovo

Piano Giovani. Quest’anno si è riscontrato in più gruppi l’interesse nel preparare degli spettacoli da portare nei teatri della valle. Nello specifico si

tratta di ben quattro gruppi giovanili (Condino, Praso, Roncone e Castel Condino) che richiedono di potersi sperimentare nella preparazione di

rappresentazioni teatrali quali musical, teatro comico o in stile dialettale a seconda del gusto di ogni gruppo e poterli rappresentare. 

Il progetto prevede anche di andare incontro al bisogno espresso di coinvolgere nella realizzazione degli spettacoli anche alcuni ragazzi con

bisogni specifici di aggregazione e socializzazione.

Diciamo pure che la Valle del Chiese si presta bene a questa tipologia di progettazione in quanto nelle annate 2006, 2008 e 2010 si sono svolte

le tre edizioni del concorso teatrale – musicale “Giudik_Hall: un musical per le Giudicarie” il quale, in tutte le sue edizioni, ha saputo portare sia

sul palco, sia tra il pubblico tantissimi giovani della valle che hanno apprezzato e lodato per anni l’iniziativa. Giudik-Hall è nato grazie al bando

n°6 – laboratori di creatività giovanili – promosso dalla PAT per poi concludersi all’interno del Piano Giovani di Zona del 2010. Ora la voglia di

salire sul palco è tornata, sebbene in modo del tutto innovativo, senza competizione, senza vincoli di performance come lo era in passato. Le

compagnie ora potranno esprimersi secondo la forma artistica più consona e gradita (non solo musical ma anche teatro comico, e altro

ancora…), fuori quindi da concorsi e gare, avendo però la possibilità di portare comunque in scena il loro spettacolo nei tre teatri della valle.

Il Tavolo del Confronto e della Proposta del Chiese ha appoggiato fin da subito la possibilità di raggruppare gli interessi di questi giovani

proponendo un unico progetto che si tramuta quindi in una vera e propria rassegna teatrale, denominata “Giovani a Teatro”. Il Tavolo da sempre

crede che i progetti che nascono dalla volontà dei giovani siano da tenere in considerazione e verificare lo stato di reale pianificazione. L’equipè

tecnica quindi ha incontrato i gruppi interessati e assieme si è cercato di elaborare un percorso che sia ludico espressivo ed esperienziale ma

allo stesso tempo anche formativo ed innovativo. Le prove dei vari spettacoli saranno infatti intervallate da momenti di formazione/supervisione di

un tecnico di teatro, il quale potrà dare quelle giuste dritte per la realizzazione ottimale degli spettacoli ma anche per dare qualche input in più e

competenze ai singoli partecipanti.

L’idea quindi di proporre una rassegna per gruppi giovanili vuole evidenziare l’importanza dello stare insieme e di fare gruppo, la necessità di

sperimentarsi e di poter esprimere le proprie potenzialità, l’esigenza di essere riconosciuti dagli altri, la spinta a fare ciò che piace, la necessità di

essere gratificati e valorizzati per ciò che si è fatto.

Riteniamo importante realizzare tale iniziativa perché oltre che un’occasione di crescita per i ragazzi essa diventa uno stimolo per il

coinvolgimento dell’intera comunità. La manifestazione prevede infatti di realizzare gli sceneggiati in tutti i comuni, permettendo così proprio ai

ragazzi di animare per alcuni fine settimana i nostri paesi.

I giovani del Chiese sono pronti per salire sul palco.…e che sia un’esperienza gratificante e positiva.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase 1:

Dopo un’attenta fase di promozione delle singole attività da parte di ogni compagnia su tutto il territorio della Valle del Chiese, si cercherà di

definire al meglio nella parte organizzativa i quattro spettacoli cha andranno a costituire la rassegna teatrale “Giovani a Teatro”. Si ipotizza, a

seconda dei vari spettacoli, di coinvolgere nelle varie fasi di preparazione degli stessi circa 15/20 giovani per gruppo, cercando di dare la

possibilità anche a giovani in difficoltà.

Fase 2:

La preparazione degli spettacoli, che avverrà nelle rispettive sedi dei gruppi giovanili, sarà intervallata da momenti formativi e di supervisione

gestiti da un esperto di teatro, dottor Michele Torresani, educatore teatrale, regista e formatore, il quale proporrà alle compagnie momenti di

approfondimento su alcune discipline teatrali come espressione corporea, improvvisazione, dinamiche di gruppo, regia, interpretazione,

scenografia, coreografie, audio e luci. Torresani interverrà con 8 incontri a cadenza settimana tra marzo e aprile della durata di circa 2 ore,

sempre presso le rispettive sedi dei gruppi .

Fase 3:

Verso metà aprile partirà la pubblicizzazione della rassegna teatrale “Giovani a Teatro” su tutto il territorio della Valle. Dal 2 maggio le compagnie

inizieranno a rappresentare i loro spettacoli; ogni compagnia porterà il proprio spettacolo nei tre teatri della valle (Roncone, Condino, Storo) per

un totale quindi di 12 serate a teatro (vedi calendario in allegato). 

Fase 4:

A conclusione della rassegna, primi di giugno, è prevista una serata conclusiva del progetto, dove saranno presenti tutte le compagnie che hanno

reso possibile la manifestazione, con la rappresentazione di uno spettacolo teatrale, proposto dalla compagnia Ardega (www.ardega.it). Trattasi

di un mach di improvvisazione teatrale, che fungerà da conclusione del percorso, dove tutti i partecipanti-attori e pubblico si raccoglieranno nel

teatro di Storo per vedere e partecipare ad uno spettacolo stimolante e innovativo che possa lasciare il segno per progettualità future alternative

ed emozionanti in ambito teatrale. 

Lo spirito della rappresentazione è quello di una competizione artistico/sportiva fra due squadre di giocatori/attori che si contendono la vittoria in

90 minuti di “gioco” divisi in due tempi. Un maestro di cerimonia illustra al pubblico le varie fasi dello spettacolo, un musicista scalda la platea e fa

salire la tensione sul palco, un inflessibile arbitro garantisce la qualità e la correttezza dell’incontro. Il pubblico è in fondo il vero protagonista della

serata: è lui infatti che suggerisce i temi all’arbitro, che vota dopo ogni improvvisazione per l’una o per l’altra squadra per mezzo di un cartoncino

bicolore determinando l’andamento dl macht e che può addirittura esprimere il proprio dissenso lanciando una ciabatta che gli viene fornita

all’ingresso. Il macht è uno spettacolo dove vengono esaltate la creatività, la fantasia e la prontezza di spirito di artisti che sono allo stesso tempo

attori/autori/registi.

Ai partecipanti alla rassegna verrà dato un riconoscimento di partecipazione.

Fase 5:

Valutazione finale verso fine giugno. Si ipotizza un momento di condivisione/valutazione dell’esperienza a cui parteciperanno gli operatori

referenti del progetto e le compagnie. Si cercherà di analizzare l’intero percorso vedendo di poter ipotizzare progettazioni future sempre

innovative/formative e attraenti in campo artistico/teatrale. 

Si cercherà di predisporre materiale per la pubblicazione di articoli a testimonianza del lavoro svolto.

N.B.

- Compensi operatori della Comunità Murialdo che si occuperanno della intera organizzazione dell’evento (modulistica, permessi, SIAE, contatti

compagnie partecipanti, disponibilità e attrezzatura dei teatri, pubblicizzazione, ….); vengono impegnati due operatori per l’organizzazione

dell’intero progetto, e un terzo operatore per alcune serate della rassegna (Sabrina Amistadi: n.ore 64 x €18,50 = € 1183,73; Chiara Bugna: n.

ore 48 x € 17,60 = € 844,99; Manuela Beltrami: n.ore 15 x € 13,00 = 195,00 ). 

- Compenso Michele Torresani, esperto teatrale: forfait di € 1300,00 per la docenza (8 incontri di due ore ciascuno) e € 400 per viaggi e

spostamenti.

- Copenso compagnia teatrale "Ardega"; di € 2400,00 comprendivo di materiale per il coinvolgimento del pubblio (ciabatte, cartelloni, ....)

- Spese per la gestione del personale della Comunità Murialdo, direttamene impiegato nell'attività: Claudia Prosser; 20,43€/h x 31,5 ore = €

643,69
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con il progetto si ipotizza di raggiungere i seguenti risultati:

- coinvolgere 70/80 ragazzi nelle rappresentazioni teatrali

- proporre spazi e momenti di aggregazione alternativi al bar e alla noia

-. raggiungere una media di ¾ dei posti a teatro occupati in tutte le rappresentazioni

- permettere ai singoli attori/partecipanti di potersi esprimere nella forma artistica a loro più consona (ballo, canto, recitazione, regia,….)

- creare interesse, condivisione e partecipazione tra la cittadinanza locale

- dare nuovi stimoli accattivanti e formativi in materia teatrale per progettazioni future

14.4 Abstract

Il percorso prevede la preparazione da parte di alcuni giovani della Valle del Chiese di 4 rappresentazioni teatrali da portare nei teatri della valle

nella primavera 2014. La fase di preparazione sarà intervallata da momenti formativi e di supervisione. A maggio si aprirà la rassegna “Giovani a

Teatro” che terminerà a giugno con uno spettacolo alternativo che fungerà da stimolo per progettazioni future.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  due operatrici della Comunità Murialdo

 Numero organizzatori 9
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 70

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200
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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 Questionario di valutazione ai giovani artisti partecipanti 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 14381,80

€ 

€ 

€ 

€  643,69

€  50,00

€  300,00

€  150,00

€  2214,39

€ 

€  400,00

€  500,00

€  2400,00

€  1300,00

€  195,00

€  844,99

€  1183,73

€  2200,00

€  0,00

€  2000,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  (materiale per allestimento scenografie, tessuti, cartoleria, premio

partecipazione

 4. Compensi n.ore previsto  64 tariffa oraria  € 18,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  48 tariffa oraria  € 17,60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  € 13,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  (carburante e trasporti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  telefono

 12. Altro 2 (specificare)  gestione

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

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) 14381,80

€  6190,90

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Chiese

 € Totale: 7190,90

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 14381,80 € 6190,90 € 1000,00 € 7190,90

percentuale sul disavanzo 43.05 % 6.95 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014CHI

2. Titolo del progetto

Adrenalina be+

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CFP UPT Tione di Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  lavoro, sport

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Agenzia del lavoro - Trentino sviluppo

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2014 Data di fine  30/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  17/05/2014

  Valutazione Data di inizio  19/05/2014 Data di fine  08/06/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far acquisire competenze specifiche di progettazione e realizzazione di un evento  

2 Coinvolgere la formazione e l’istruzione a tutti i livelli su un progetto di orientamento 

3 Rendere visibile ai ragazzi realtà lavorative presenti sul territorio per restituire loro un quadro più concreto del panorama lavorativo, con le relative

difficoltà contemporanee. 

4 Creare laboratori interattivi in cui gli allievi collaborano con le associazioni di categoria.  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dal Tavolo per l'Orientamento (TpO), un gruppo di lavoro nato per volontà della Conferenza dei dirigenti della Rete Scuole C8 al

fine di promuove la collaborazione tra le realtà educative che ne fanno parte (le Scuole del Territorio, le Scuole dell'Infanzia, la Cooperativa

L'Ancora e il Territorio).

In un contesto sociale ed economico caratterizzato dall’incertezza, dove il tasso di disoccupazione dei giovani sta aumentando, e dove il clima

assume sempre più una tonalità pessimista occorrono stimoli ed iniziative che promuovano il PENSIERO POSITIVO: in questo ambito nasce

l’idea di "Adrenalina be+" , un evento che intende valorizzare le potenzialità e le tradizioni del territorio così da promuovere una maggiore

prospettiva fra i giovani. Il concetto alla base è che nelle Valli Giudicarie si possono trovare le condizioni adatte per sviluppare un progetto che

miri all’autorealizzazione. Il nostro territorio infatti:

• è aperto all’economia globale

• è aperto all’innovazione tecnologia

• presenta una tradizione radicata da rinnovare costantemente

Formazione-esperienza-testimonianze-lavoro sono i termini che determinano il fil Rouge di un progetto che intende promuovere la pro-attività e il

protagonismo dei nostri ragazzi.

Adrenalina quale nome originario deriva da un evento che ha visto la partecipazione di associazioni sportive con lo scopo di fornire una visione

ampia degli sport che il nostro territorio offre. Si è tenuta a Tione nel maggio del 2011 e 2012 a cura del CFP UPT con obiettivo principale quello

di mettere in pratica alcune competenze curriculari in adozione di una metodologia learning by doing. Oggi proponiamo Adrenalina be+ (essere

positivi) che si concentra sul mondo delle professioni, dell’autoimpreditorialità, dell’imprenditività e di tutto ciò che può aiutare i nostri giovani a

credere che c’è ancora possibilità di “sognare”, che alcuni ce l’hanno fatta, che alcuni hanno avuto idee innovative e che c’è chi li può aiutare;

l’evento coinvolgerà il mondo dello sport come elemento catalizzatore. Il progetto verrà realizzato anche con gli altri Piani Giovani delle Giudicarie

(Rendena e Busa di Tione; Giudicarie Esteriori) i quali contribuiranno con una quota parte per la realizzazione.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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FASE 1

Coinvolgimento dei diversi enti, delle associazioni ed agenzie per definire i ruoli e le azioni di ciascuno. Viene nominata una persona con il ruolo

di coordinatore generale del progetto Riunione a febbraio con gli attori: Guetti, ENAIP, UPT, Agenzia del lavoro, associazioni di categoria,

Trentino Sviluppo, e Comune di Tione.

FASE 2

Da marzo si costituiscono i gruppi di lavoro (A, B, C e D) coordinati da un tutor generale e da un tutor per ogni gruppo. Saranno le scuole

coinvolte (sulla base degli obiettivi del progetto) a decidere:

- se rivolgere la proposta a classi specifiche o a gruppi eterogenei

- se collocare l'attività all'interno o al di fuori dell'orario scolastico

In entrambe i casi il numero di alunni coinvolti per gruppo può aumentare fino al numero totale di componenti della classe e verrà definito sulla

base delle motivazioni e dell'interesse a partecipare, in modo che venga salvaguardata la possibilità dei ragazzi di aderire o meno alla proposta. 

Il ruolo del tutor non sostituisce quello dell'insegnante di classe.

Il ruolo del tutor (figura individuata sulla base del possesso di esperienza e competenza negli ambiti del team working, project work and project

event nonché in comunicazione) consiste nel coordinare l’attività del gruppo, nel definire il contesto oggettivo entro il quale sviluppare la

progettualità, nel supportare i ragazzi nella concretizzazione delle iniziative programmate. I temi trattati in allegato.

GRUPPO A e B: Guetti 

- contattare i relatori del convegno e della tavola rotonda; 

- collaborazione con le associazioni di categoria per gestire laboratori attivi nella giornata del 17 maggio

GRUPPO C: ENAIP 

- collaborazione con le associazioni di categoria per gestire laboratori attivi nella giornata del 17 maggio, 

- segnaletica in legno, buffet alla tavola rotonda ecc ecc

GRUPPO D: UPT 

- collaborazioni per work shop inerenti le nuove tecnologie;

- organizzazione e realizzazione dell’evento:

- creare database con i contatti degli attori del progetto e delle associazioni lavoro, sport ecc

- contattare i responsabili del comune per l’organizzazione logistica

- invio lettera di presentazione dell’evento e richiesta di partecipazione a giovani imprenditori e associazioni

- pubblicizzazione e promozione dell’evento attraverso la creazione di brochure, manifesti, da distribuire nelle scuole superiori del territorio sito

web, pagina facebook

I gruppi di studenti coinvolti avranno anche compiti di gestione della manifestazione il giorno del convegno, 16 maggio, per 4 h circa e tutta la

giornata del 17 maggio sempre coordinati dal proprio tutor.

FASE 3

L’EVENTO si svilupperà nelle giornate del 16 e 17 maggio, a Tione in concomitanza con una manifestazione avviata nel 2010 e che vede

protagoniste le associazioni sportive del territorio. E’ stato pensato di realizzare questo evento in collaborazione anche con associaioni sportive in

quanto lo sport è divertimento ed è quello che i giovani cercano. Proprio per questo si ritiene che avrà un effetto calamita nei confronti dei ragazzi

della zona così da essere stimolati alla partecipazione. In secondo luogo lo sport è il terreno dove si coltivano competenze trasversali al mondo

del lavoro come lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la correttezza, contribuendo così alla realizzazione personale e allo sviluppo di

corretti rapporti sociali. Ma Adrenalina be+ vuole essere appunto innovativa verso tale iniziativa e affiancare allo sport appuntamenti che

nell’insieme mirano a favorire l’orientamento degli studenti sia delle scuole superiori che universitari:

• 16 MAGGIO presso l’Auditorium delle Scuole superiori dedicato agli studenti delle classi quarte degli istituti superiori di Tione Guetti, Enaip e

UPT; intende offrire uno spunto ai giovani per riflettere sul loro futuro, attraverso il confronto con testimoni privilegiati (si prevede un relatore del

mondo economico che possa dare fiducia ai giovani con il racconto della sua esperienza, qualcuno molto in vista e un personaggio dello sport

che motivi come al sacrificio, al gioco di squadra, alla forza di proseguire anche quando si pensa di non farcela). Durante il convegno i ragazzi

potranno interagire (non saranno semplici spettatori) con domande che saranno preparate precedentemente durante le ore in classe dove

appunto si cercherà di creare interesse verso l’evento.

• 17 MAGGIO (mattino) Tavola rotonda presso la sala cinema di Tione che offra una fotografia del nostro territorio coinvolgendo l’Agenzia del

Lavoro, associazioni di categoria, aziende, artigiani e liberi professionisti, aperta a tutti i giovani per far conoscere professionalità nuove ed

emergenti ma anche quelle dimenticate

• 17 MAGGIO (pomeriggio apertura stand presso il Centro Tennis di Tione, Parco Saletti e una parte di via Dante nel centro di Tione)) professioni

in mostra e workshop: imprenditorialità giovanile, vivere l’esperienza attraverso un role play. Inoltre le associazioni sportive proporranno prove

pratiche e animazione sportiva.
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FASE 4

Momento conclusivo di verifica finale del percorso alla quale parteciperanno organizzatori e collaboratori (si ipotizza verso fine maggio - primi di

giugno). Verranno visionati i questionari somministrati ai ragazzi organizzatori e verra’ predisposta una relazione finale. Verranno valutati possibili

comunicati stampa, articoli su quotidiani e bollettini comunali o di valle.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Continua dalla 14.2

Specifica sui compensi messi a bilancio:

- € 2500 costo per esperti che gestiranno i laboratori

- € 2000 costo per coordinamento dei gruppi

- € 1000 costo esperti evento (16 maggio)

- € 1000 costo esperti giornata conclusiva (17 maggio)

Con il presente progetto si auspica di :

- coinvolgere un buon numero di ragazzi nella fase organizzativa;

- formare giovani per la gestione di future proposte progettuali

- dare adeguate informazioni in tema di orientamento formativo e lavorativo ai giovani della valle

- buon lavoro di rete e potenziare al meglio le collaborazioni tra gli attori del progetto

- raggiungere una adeguata partecipare di giovani alla giornate dell'evento finale

- pianificare una buona rassegna stampa per un ritorno del progetto tra la cittadinanza

14.4 Abstract

Adrenalinabe+ ha lo scopo di offrire ai giovani un’occasione per mettersi in gioco nella realizzazione di un evento che prevede due momenti di

confronto e una vetrina che evidenzia come nella nostre Valli sia possibile sviluppare idee, progetti ed innovazione ma anche trovare un lavoro

che permetta di autorealizzarsi. L’obiettivo generale è quello di stimolare la metacognizione riguardo al proprio futuro e all’evoluzione del mercato

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 33
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione del percorso ai partecipanti attivi 

2 Confronto e verifica tra gli attori del progetto 

3 Relazione finale 

4  

5  

€ Totale A: 12500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  200,00

€  300,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€  1000,00

€  1000,00

€  2000,00

€  2500,00

€  300,00

€  4000,00

€  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)  strutture sportive, tendoni, attrezzature musicali

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartolibreria, teli di carta per proiezione

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 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: 7000,00

€ 

€ 

€  0,00

€  7000,00

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)  Piani Giovani Rendena e Busa;

Piano Giovani Giudicarie Esteriori

 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) 5500,00

€  1750,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Chiese

 € Totale: 2750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5500,00 € 1750,00 € 1000,00 € 2750,00

percentuale sul disavanzo 31.82 % 18.18 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014CHI

2. Titolo del progetto

Ambienti-amo-ci

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Circolo Oratorio Parrocchiale Storo ass. prom. sociale

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  16/09/13 Data di fine  30/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  30/10/2013 Data di fine  1/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  1/04/2014 Data di fine  1/06/2014

  Valutazione Data di inizio  10/09/2014 Data di fine  16/09/2014

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

STORO;VERONA; VILLAGARINA, ZUCLO
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  Sensibilizzare la comunità sul tema dell'ambiente, del riciclo e riuso

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 Informare i giovani su problematiche riguardanti l'ambiente, ponendoci come punto di partenza la conoscenza e l'approfondimento di tematiche a

livello mondiale, regionale e comunale. In questa prima fase un obiettivo fondamentale sarà quello di rendere consapevoli i ragazzi delle proprie

abitudini e di come queste influenzino l'ambiente. 

2 Proporre ai ragazzi laboratori pratici che permettano di coinvolgerli attivamente. In particolare le attività riguarderanno la raccolta dei rifiuti, il

riciclo e il riuso. Lo scopo è quello di aumentare l'interesse e di farli partecipare in prima persona. 

3 Sensibilizzare la comunità sul tema del rispetto ambientale tramite serate e incontri formativi. Gli ideatori del progetto sono i ragazzi stessi, dai 14

ai 29 anni, che si pongono l’obiettivo di avere una visione globale delle problematiche ambientali, cause e conseguenze connesse. 

4 Favorire una conoscenza più approfondita delle associazioni e degli enti che operano a livello mondiale e locale. 

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 85 118

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Da tempo ormai sempre più si sente parlare di ciò che l’uomo, col passare degli anni, causa al nostro pianeta. L’idea del progetto è nata dal

disappunto che i ragazzi hanno manifestato al termine di un’escursione nel vedere molti rifiuti sparsi sulle nostre valli e sulle nostre montagne. Da

qui si è evoluta la necessità di contestualizzare questi “piccoli” problemi in un’ottica più ampia.

La finalità è quella di far comprendere ai ragazzi come lo stile di vita odierno avrà ripercussioni nel futuro. Secondo noi affrontare la tematica

ambientale e tutto ciò che la riguarda è fondamentale per aiutare tutte le comunità della nostra valle, con particolare attenzione ai giovani, a

comprendere come nel nostro piccolo si possa contribuire a rallentare questo processo di degrado esponenziale, a frenare lo sfruttamento

eccessivo delle risorse ed a favorire lo smaltimento dei rifiuti.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 86 118

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La tematica che vogliamo affrontare, ambiente e rifiuti, è un argomento spesso trattato ma poche volte preso in considerazione dai giovani.

L’originalità di questo progetto sta nel legare un discorso teorico, che tratta le problematiche ambientali a livello mondiale, con attività pratiche sul

nostro territorio.

Nella fase di ideazione, il gruppo promotore, dopo un primo confronto ha provveduto alla ricerca di informazioni on-line, per identificare gli esperti

da contattare e successivamente, tramite telefonate dirette, ha definito dettagliatamente il percorso, le uscite e gli incontri.

Il progetto sarà suddiviso in due macro aree:

-la prima, di tipo teorico, prevede vari incontri con esperti ed uno spettacolo formativo;

-la seconda, di tipo pratico, prevede tre laboratori e visite a luoghi di interesse.

Nello specifico, a seguito di un'attenta promozione a tutte le realtà giovanili della valle per favorire la sovracomunalità, il progetto si apre con

quattro serate formative che si svolgeranno nelle domeniche di Aprile, presso la sala cinema dell’Oratorio di Storo alle ore 20.45. Riguarderanno

le tematiche sfruttamento risorse (Greenpeace (forfait 120,00), consumo critico (Beatrice De Blasi ,esperta relatrice dell’ organizzazione

Altromercato di Trento (forfait 160,00), i rifiuti nelle Giudicarie (Sabrina Baldo, operatrice dell’Arpa interverrà a titolo gratuito), riciclo e riuso (

Antonio Castagna, formatore manageriale che si occupa di tutto ciò che ha a che fare con la vita dei gruppi, le relazioni in azienda, i processi

collaborativi. Dal 2007 collabora con la Provincia Autonoma di Trento in attività di ricerca e formazione finalizzate a dar vita ad azioni di riduzione

nella produzione dei rifiuti (forfait 500,00).

È previsto poi un finesettimana, verso fine maggio, dove i ragazzi avranno l’occasione di operare attivamente sul territorio attraverso un campo di

raccolta rifiuti previsto sulle nostre montagne con pernottamento presso il rifugio del Cai Sat di malga Vacile. In aggiunta saranno effettuate delle

giornate di raccolta nel fondo valle che interesseranno anche i comuni limitrofi queste verranno svolte verso la metà di maggio. L’innovazione sta

proprio in queste fasi dove i ragazzi potranno vivere a contatto con la natura, lavorando in gruppo. Questi elementi potranno rendere i

protagonisti ancor più partecipi e sensibili alla tematica.

È stata pensata poi una visita guidata, attraverso la Comunità di Valle, alla discarica di Zuclo dove i ragazzi avranno la possibilità di vedere ed

approfondire i vari passaggi che i rifiuti compiono dal momento in cui vengono prodotti nelle nostre abitazioni. Questa visita sarà effettuata alla

fine di aprile. Seguirà un passaggio intermedio, nelle prime giornate di giugno, presso il Centro Raccolta Materiali di Storo dove verranno

differenziati e scelti i rifiuti da utilizzare nei laboratori di riuso. Al termine di questa giornata, sempre presso il Centro Raccolta Materiali di Storo,

verrà poi presentato uno spettacolo del titolo Metamorfosi (compenso 750,00), proposto dalla scuola musicale Giudicarie ed in collaborazione

con la Comunità di Valle, che ha come scopo quello di sensibilizzare ulteriormente i cittadini rispetto alla raccolta differenziata, al riuso ed al

riciclo dei materiali. 

Sono previste poi due visite che tratteranno le tematiche del riciclo e del riuso:

-alla cartiera di Villa Lagarina in Vallagarina dove ci verranno mostrati i processi di riciclo della carta;

-al Museo Africano di Verona dove sono stati organizzati due laboratori, uno formativo per un’infarinatura alla tematica ed uno manuale di riuso,

sul riutilizzo dei materiali di scarto.

Queste visite e laboratori di formazione, previste per gli inizi di maggio, saranno fondamentali in seguito per far in modo che i ragazzi, durante

giornate sul nostro territorio studiate sottoforma di laboratori manuali, creino degli oggetti utilizzando i materiali raccolti. Ad esempio la

costruzione di arredo urbano per alcuni luoghi del nostro comune e la produzione casalinga di carta riciclata.

La collaborazione con la pro Loco è da intendere come prestito di mezzi e attrezzature, aiuto nei trasporti e nella raccolta dei rifiuti. 

In conclusione al progetto si organizzerà una serata di restituzione alla comunità, in cui i giovani porteranno tutto ciò che hanno acquisito dalle

serate, dalle visite e dai laboratori, esponendo le esperienze fatte aiutandosi con strumenti multimediali.

Come restituzione alla comunità l’arredo urbano costruito nei laboratori, con il consenso del Comune di Storo, verrà esposto ed utilizzato. Quale

miglior strumento di rimando?

Piano Finanziario

Per i tre viaggi (museo africano di Verona, cartiera di Villa Lagarina e la discarica di Zuclo) è prevista una spesa di spostamento pari a 1190,00

La voce affitto di spazi si riferisce all’affitto di Malga Vacile

Gli incassi da iscrizione previsti sono pari a 600,00 (€ 15x40 ragazzi)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto intendiamo sensibilizzare ed educare i giovani d’oggi al rispetto dell’ambiente in tutte le sue sfaccettature. 

Vogliamo far capire in particolare ai ragazzi l’importanza di: 

• mantenere pulito ed incontaminato l’ambiente che ci rimane;

• riciclare per non infierire maggiormente sullo spreco delle risorse;

• consumare in maniera critica informando i ragazzi quali prodotti hanno minor impatto ambientale;

• riutilizzare gli oggetti al fine di ridurre l’utilizzo di ulteriori risorse;

• partecipare attivamente a tutte le attività proposte perché possa diventare uno stile di vita e non solo una proposta temporanea

14.4 Abstract

Il progetto intende affrontare la tematica ambientale sia attraverso modalità teoriche, prevedendo vari incontri con esperti ed uno spettacolo

formativo, che tramite un'azione più pratica, con tre laboratori e visite a luoghi di interesse. Il fine è quello di aiutare i giovani a comprendere

come anche nelle piccole azioni è possibile contribuire nell'evitare lo sfruttamento eccessivo delle risorse e nel favorire lo smaltimento dei rifiuti.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 25
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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 40

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 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 QUESTIONARIO DI FEEDBACK 

2 CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PARTECIPANTI 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5485,60

€  500,00

€ 

€ 

€  750,00

€  500,00

€  300,00

€  65,60

€ 

€  200,00

€  1190,00

€  450,00

€ 

€ 

€  500,00

€  160,00

€  120,00

€  700,00

€  0,00

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, vernici, spray, fascette, chiodi, viti ecc..

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  X

 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)  chilometri

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Costo laboratori riuso Museo Africano Verona

 12. Altro 2 (specificare)  Spettacolo Metamorfosi

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4885,60

€  1142,80

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Chiese

 € Totale: 2442,80

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4885,60 € 1142,80 € 1300,00 € 2442,80

percentuale sul disavanzo 23.39 % 26.61 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2014CHI

2. Titolo del progetto

KOsa SOgnamo? VOlontariato!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X 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

Oratorio Parrocchiale Santo Stefano di Roncone

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Roncone

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

  X Altro (specificare)  Caritas Umbria

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  30/10/2013 Data di fine  31/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/01/2014 Data di fine  15/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  16/03/2014 Data di fine  31/05/2014

  Valutazione Data di inizio  31/05/2014 Data di fine  30/06/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far riflettere i ragazzi sulle tematiche legate alla guerra e sui suoi effetti anche sul lungo periodo che colpiscono anche ragazzi della loro età. 

2 Sensibilizzare i ragazzi sull’importanza e il valore del volontariato. 

3 Fare in modo che i ragazzi siano protagonisti attivi del progetto, organizzando le serate di preparazione e di restituzione alla comunità e

mettendosi in gioco nelle varie esperienze che vivranno durante il viaggio. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  volontariato nel campo Caritas a Klina in Kosovo

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

Al termine del progetto realizzato all’interno del piano giovani 2013 è stato rilevato tramite i questionari il forte interesse da parte dei ragazzi di

poter conoscere nuove realtà prevedendo un viaggio di conoscenza.

Nasce quindi il progetto “KOsa SOgnamo? VOlontariato”, ideato dai ragazzi dell’Oratorio di Roncone. I ragazzi hanno ritenuto importante che tale

progetto vertesse su tematiche quali la guerra, la multiculturalità e il volontariato. In questo modo non sarebbe solo un’occasione di

socializzazione ma soprattutto di arricchimento e crescita umana.

La scelta della meta è ricaduta sul Kosovo in quanto è lì volontaria da molti anni Cristina Giovanelli di Roncone che gestisce una casa

d’accoglienza per bambini e ragazzi con storie difficili alle spalle.

Il progetto si rivolge ai ragazzi della Valle del Chiese in età della scuola superiore fino ai 29 anni.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si realizzerà nell'arco di tre mesi, da marzo a giugno, suddivisi nelle seguente modalità:

Fase 1: Tre serate di formazione per i ragazzi partecipanti al progetto. Le serate si svolgeranno presso la sala riunioni della biblioteca comunale

di Roncone nel mese di marzo, una sera a settimana dalle ore 20.00 alle 22.30

- La prima serata affronterà il tema della guerra con particolare riferimento a quella avvenuta nei Paesi Balcanici (visione di un film).

- La seconda serata prevedrà un approfondimento sulla storia dei Balcani e in particolare sul Kosovo. La serata sarà condotta da un esperto su

queste tematiche dell’associazione trentina “Osservatorio sui Balcani” e sarà intervallata da letture a tema. (Compenso 210,00 (70,00 euro per 3

ore))

- La terza serata sarà incentrata sul volontariato locale e internazionale con l’intervento di alcune figure rilevanti in questo ambito (che

interverranno a titolo gratuito).

Le serate non sono ancora definite nel dettaglio in quanto ci piace l’idea che siano i ragazzi partecipanti al progetto a decidere e pensare come

affrontare al meglio il loro percorso di formazione. Noi animatori e ragazzi che abbiamo pensato al progetto siamo tutti di età inferiore ai 29 anni,

ci sembra dunque bello coinvolgere gli altri ragazzi che parteciperanno anche nelle fasi di ideazione e progettazione. 

Fase 2: Il viaggio in Kosovo vedrà i ragazzi ospiti presso la casa famiglia della Caritas Umbra. La durata sarà di 7 giorni, durante il periodo

pasquale, così organizzati:

- Primo giorno: arrivo, sistemazione e conoscenza del campo Caritas;

- Secondo giorno: visita alle famiglie povere con distribuzione di alcuni aiuti;

- Terzo giorno: visita ai luoghi dove è iniziata la guerra tra la popolazione albanese e serba;

- Quarto giorno: visita ai siti sacri del Kosovo, legati alla religione ortodossa riconosciuti patrimonio dell’umanità del Unesco;

- Quinto giorno: visita ad alcune “enclave” serbo –zingare

- Sesto giorno: saluti e rientro in Italia

Durante tutta la permanenza al campo Caritas i ragazzi saranno coinvolti nelle attività quotidiane e di gestione della casa. Questo appunto per

avvicinare i ragazzi all’importanza del volontariato.

Per le varie uscite sul territorio verrà utilizzato un mezzo di trasporto interno della casa Caritas, a noi rimarranno i costi della benzina (rimborso

spese).. Durante le diverse visite saremo accompagnati da uno dei volontari del campo in qualità di guida (compenso 300,00 (20,00 euro per 15

ore totali)).

Fase 3: Serata conclusiva di rimando alla comunità che sarà ideata interamente dai ragazzi partecipanti al progetto. Questa serata verrà

realizzata nel mese di maggio sempre presso la biblioteca comunale di Roncone.

Piano Finaziario:

La voce spostamenti si riferisce al viaggio in aereo Italia/Kosovo

La voce rimborso spese si riferisce al carburante per gli spostamenti in Kosovo e al rimborso chilometrico per esperto storia Kosovo (180 km x

0,25€/Km = 45,00)

La voce assicurazione si riferisce al costo di € 23,00 x 20 partecipanti.

Gli incassi da iscrizione sono pari ad € 1800,00 (20 partecipanti x € 90,00)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Obiettivo importante sarà quello di riflettere con i ragazzi sui risvolti negativi che ogni guerra porta con sé, sia nell’immediato che sul lungo

periodo.

In particolare soffermandoci su come ragazzi della stessa età vivono situazioni difficili pur non abitando lontano dall’Italia.

Inoltre incontrando direttamente questi ragazzi all’interno del campo Caritas potranno conoscersi reciprocamente scoprendo sogni e speranze

affini. Trasversale e fondamentale a tutto il progetto sarà l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del volontariato come valore

aggiunto per la vita di ciascuno di noi. In particolare sarà fondamentale che i ragazzi possano sperimentarsi in prima persona e sul campo

aiutando concretamente gli altri.

Un altro risultato che ci prefiggiamo è quello di conoscere culture e religioni diverse andando oltre i pregiudizi e gli schemi mentali.

Infine il progetto vuole sostenere la partecipazione attiva dei ragazzi come veri protagonisti e ideatori dell’intero percorso. 

A fine progetto verrà somministrato a tutti i partecipanti un questionario di gradimento che permetterà di rilevare il grado di soddisfazione dei

ragazzi all’intero percorso.

14.4 Abstract

Attraverso tre incontri serali, un viaggio in Kosovo e un momento conclusivo aperto a tutta la popolazione, i ragazzi approfondiranno importanti

tematiche quali la guerra, la multiculturalità e il volontariato.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200
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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 Questionario di gradimento 

2 Diario di viaggio 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6415,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  460,00

€  445,00

€ 

€ 

€  4500,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  210,00

€  100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  dvd con le foto e i video di viaggio, diario di viaggio

 4. Compensi n.ore previsto  3 tariffa oraria  70,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  20,00 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  carburante, chilometri esperto

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: 1800,00

€ 

€  1800,00

€ 

€ 

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) 4615,00

€  1307,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Chiese

 € Totale: 2307,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4615,00 € 1307,50 € 1000,00 € 2307,50

percentuale sul disavanzo 28.33 % 21.67 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2014CHI

2. Titolo del progetto

Sportello Giovani 2014

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo del Confronto e della Proposta
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Ente morale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Casa Generalizia della Pia Società Torinese San Giuseppe Comunità Murialdo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Storo - Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sociali, culturali, sportive

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/11/2014

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

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

Comuni della Valle del Chiese



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 107 118

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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Coinvolgere giovani e associazioni attraverso momenti di formazione sulle tematiche di fund raising e di creazione di reti nel territorio. Attivare

sempre più azioni mirate di politiche giovanili capaci di dare risposte e sollecitare il territorio e le associazioni ad una condivisione allargata degli

obiettivi che le azioni proposte si prefiggono. 

2 Supportare la rete di relazioni tra il Tavolo e la comunità Collaborare con i Piani Giovani “confinanti” (Rendena-Busa di Tione e Giudicarie

Esteriori) e condividere/pubblicizzare azioni condivise. 

3 Creare relazioni con gruppi, associazioni, singole persone mantenendo ed ampliando i contatti sia con i giovani che con le associazioni del

territorio. Organizzare momenti dove i ragazzi, le associazioni e gli enti possono incontrarsi, conoscersi ed approfondire le esperienze maturate

all’interno del Piano Giovani negli ultimi anni (festa del Piano Giovani). 

4 Promuovere il nuovo Piano Giovani 2014 sia attraverso la pubblicizzazione delle iniziative approvate nel Piano (volantini, sito, newsletter) che

attraverso momenti di incontro con i ragazzi delle scuole superiori che della scuola media.  

5 Sostenere le progettualità e la pubblicizzazione di eventi volti alla promozione della salute, in coerenza con le linee condivise da Tavolo del

Confronto e della Proposta. 
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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)

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

Vista la positiva esperienza fatta in tutti questi anni, il Tavolo del Piano Giovani della Valle del Chiese ha richiesto la presenza dello Sportello

Giovani anche per il 2014.

Visto le caratteristiche della Valle del Chiese con i 15 Comuni distribuiti su una linea i circa 30 km, 

si è richiesta la presenza di una equipe capace di adattarsi alle esigenze di luogo e di orario dei ragazzi, delle associazioni e dei vari enti al fine di

essere un punto di riferimento costante, preciso e facilmente reperibile sia per il supporto nelle progettualità che per la loro promozione nel

territorio. Pertanto lo Sportello Giovani si manterrà come importante strumento logistico a disposizione sia delle associazioni locali che hanno

promosso iniziative del Piano, ma anche e soprattutto attiverà una collaborazione con i progetti attenti alla promozione di stili di vita sani.

Data la diversità del bacino di utenza, anche la pubblicizzazione si manterrà su diversi canali, infatti, a fianco dei volantini e locandine, si

utilizzerà sempre più il web per raggiungere i ragazzi (nello specifico il sito, i social network e la nuova newsletter) e si incontreranno direttamente

i ragazzi grazie alla collaborazione con gli Istituti Superiori e gli Istituti Comprensivi.

Dal Tavolo del Confronto e della Proposta del 17 settembre 2013 è emersa l’importanza di far accrescere le competenze dei giovani referenti di

associazioni/gruppi nelle strategie di raccolta fondi, pertanto verrà proposto un percorso formativo di fund raising (in collaborazione con il CSV) a

cui sarà potenziata anche la capacità di attivazione reti e legami sul territorio.

Considerato il bisogno, condiviso con il Tavolo di lavoro, di cercare di dare un maggiore significato alle varie azioni proposte in relazione agli

obiettivi che i progettisti si pongono di raggiungere, si è pensato di strutturare anche un momento formativo, con esperti, per identificare

realmente gli obiettivi comuni e non comuni, importanti e meno importanti, posti nei vari progetti.

In continuità con le preziose collaborazioni svolte in questi anni, l’attenzione anche per il 2014 sarà dato al lavoro tra Piani supportando sia il

progetto di rete (Training for job) che le nuove progettualità condivise (Adrenalina Be+).

Per alimentare il sentimento di appartenenza e superare i vari campanilismi verrà riproposta la festa del Piano Giovani dove i ragazzi avranno

modo di conoscere e farsi conoscere.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 110 118

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’azione Sportello Giovani 2014 continua essere organizzata e gestita dalle operatrici della Comunità Murialdo, nello specifico Elena Pelizzari,

responsabile del progetto, Sandra Beltramolli, responsabile di Area della Comunità Murialdo, Sabrina Amistadi, Manuela Beltrami e Chiara

Bugna come operatrici. Tutta l’equipe sarà coinvolta in:

- promozione sul territorio del PGZ 2014, delle singole attività proposte e dei percorsi promossi dalle Politiche Giovanili della PAT per giovani e

partecipanti al Tavolo 

- presenza nel territorio attraverso incontri al bisogno con associazioni, enti, gruppi giovanili o singoli e amministrazioni comunali che richiedono

interventi mirati di politiche giovanili;

- partecipazione alle manifestazioni programmate nei vari progetti.

- supporto e collaborazione nelle attività mirate alla promozione della salute e alla cittadinanza attiva

- aggiornamento dei dati, elaborazioni statistiche di partecipazione e gradimento che andranno poi restituiti al tavolo per monitorare annualmente

la partecipazione e l'interesse dei giovani. 

- gestione sito, nuova pagina face book e newsletter

- presenza durante le 5 serate previste nel progetto “Ti accompagno anche se non vuoi”, realizzazione di atti degli incontri e promozione del PGZ

durante un momento specifico del progetto nelle classi 3° dell’istituto Comprensivo del Chiese

- presentazione del PGZ presso gli Istituti Superiori (due/tre mattinate del mese di Marzo in base alla disponibilità degli Istituti scolastici)

- gestione, organizzazione di incontri formali e non formali con le realtà associative garantendo una facile reperibilità, fissando appuntamenti e

spostandosi sul territorio

- avvicinare nuove realtà al Tavolo, attraverso specifici incontri, contatti telefonici, invio e spiegazione inerente alle politiche giovanili al fine di

promuovere il PGZ come risorsa

- supportare realtà locali nell’agevolare la creazione di gruppi giovanili attraverso contatti con oratori e gruppi già consolidati.

- organizzazione della seconda edizione della “Festa del Piano Giovani” che avverrà il 1° Giugno 2014 a Storo. L’iniziativa si collocherà all’interno

della Fiera del Giovane promossa dal Comune di Storo e dal “Comitato Fiera del Giovane” composto dai giovani referenti di diverse associazioni

storesi. La realizzazione della festa vedrà la collaborazione con le proloco locali per la parte logistica e la presenza di stand dei progetti PGZ

2013-2014, di uno stand cocktail analcolici (progetto Ti accompagno anche se non vuoi) e di un DJ. L’iniziativa sarà un’occasione unica per

condividere le esperienze vissute dai ragazzi nei diversi progetti. La possibilità, inoltre, di realizzare la festa del PGZ all’interno di un

appuntamento importante in valle come la Fiera del Giovane, permetterà la conoscenza alla popolazione delle iniziative realizzate dal PGZ

- organizzazione del percorso di “fund rising” per le associazioni della valle in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Trento. La

realizzazione del percorso prevede 3/4 serate, gestite da esperto, ad inizio autunno.

- organizzazione del percorso sulla “mappatura degli obiettivi” attraverso la metodologia del Open Space Tecnology con esperto(periodo

Marzo-Aprile). L’intervento prevede tre momenti di lavoro con Tavolo e progettisti; lo Sportello provvederà alla gestione logistica del percorso che

si svolgerà ad inizio primavera. La metodologia del Open Space Tecnology permette di creare gruppi di lavoro capaci di auto-organizzarsi e di

raggiungere gli scopi prefissati (è prevista anche la figura di un facilitatore). Durante i diversi incontri, realizzati in spazi ampi e confortevoli, il

gruppo inizialmente discute in maniera informale, cominciando a conoscere i vari punti di vista; poi discute approfonditamente del tema in

questione e, infine, vengono prese le decisioni.

- mantenere i contatti con la Comunità di Valle partecipando in modo attivo agli incontri promossi dalle commissioni e dal Piano Sociale di

Comunità, 

- collaborare in modo attivo con i PGZ della Rendena e Busa di Tione e delle Giudicarie Esteriori all’interno di progetti condivisi (progetto di rete).

- collaborare su richiesta con il referente tecnico e istituzionale

N.B. Le spese di gestione sono inerenti:

I compensi riferiti al personale operativo della Comunità Murialdo sono così specificati:

C.Bugna forfait € 2.816,00; M. Beltrami forfait € 1.820,00; S. Amistadi forfait € 740; E. Pelizzari forfait € 2960,00; S. Beltramolli forfait € 912,00

La formazione si riferisce al compenso del CSV (forfait 2.500,00) e all’esperto per l’analisi degli obiettivi (forfait 1.220,00) 

La voce festa del PGZ si riferisce al compenso della Proloco locale (forfait 500,00) e del dj (forfait 150,00)

La voce sito si riferisce al compenso della Kumbe srl (sito e newsletter) (forfait 822,14)

La voce rimborso spese prevede il rimboso km delle operatrici e dei formatori, il costo telefono e il carburante del pulmino messo a disposizione

del Comune di Storo.

I compensi per la gestione economica del progetto e del personale sono riferiti a Prosser Claudia (h 101,50 x 20,49 euro) dipendente della CG

Pia Soc. Tor. S Gius. – CM (sede centrale) che assolve, nel proprio ruolo, agli obblighi di legge per la gestione del personale dipendente e del

trattamento fiscale del progetto. Il totale esposto è il 10% ammesso dal Piano, in quanto i costi sono sopportati dalla Comunità Murialdo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

In base alle azioni che lo Sportello Giovani vuole attuare nel 2014, a seguito riportiamo i risultati attesi:

- Coinvolgere e raccogliere le iscrizioni di almeno 300 ragazzi (partecipanti attivi) nelle progettualità promosse dal Piano e rilevare il grado di

soddisfazione dei ragazzi rispetto al Piano Giovani (80%)

- inserire un nuovo strumento (newsletter) per diffondere sempre più le opportunità ai giovani

- Coinvolgimento di almeno 350/400 fruitori alla Festa del Piano Giovani

- Promuovere azioni concrete di lavoro in rete fra Piani e Comunità di valle

- Formare un gruppo di almeno 10 referenti nel percorso dio fund raising 

- Analisi degli obiettivi grazie alla condivisione con progettisti e Tavolo

14.4 Abstract

Il Tavolo di lavoro della Valle del Chiese ripropone l'azione Sportello Giovani come punto di incontro tra i giovani e le varie realtà presenti in Valle.

Il fine dello Sportello resta quello di stimolare i ragazzi a mettersi in gioco informando sulle opportunità e cercando di fare da intermediario con le

diverse realtà. Visto la richiesta, uno spazio importante sarà dato alla formazione delle diverse realtà giovanili su competenze di fund raising e di

attivazione di reti nel territorio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 300

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 400
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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 Questionario di valutazione ai giovani partecipanti ai progetti del PGZ 2014 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 22879,60

€ 

€  2079,96

€  3720,00

€  650,00

€  822,14

€ 

€  3559,50

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€  1820,00

€  912,00

€  2960,00

€  740,00

€  2816,00

€  800,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria, alimenti

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  x

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  x

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  x

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  x

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  x

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  carburante, km,telefono,formatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  sito (canone + newsletter)

 12. Altro 2 (specificare)  Festa PGZ (Proloco+ DJ)

 13. Altro 3 (specificare)  formazione (fund raising e analisi obiettivi)

 14. Altro 4 (specificare)  gestione 10% Comunità Murialdo

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) 22879,60

€  8689,80

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Chiese

 € Totale: 11439,80

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  2000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   BIM del Chiese

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 22879,60 € 8689,80 € 2750,00 € 11439,80

percentuale sul disavanzo 37.98 % 12.02 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

CHI_1_2014 Giovani al fronte € 8502,00

CHI_2_2014 Colonia sonora € 9500,00

CHI_3_2014 Israele: la cultura e le contraddizioni di una terra contesa! € 12600,00

CHI_4_2014 Ti accompagno anche se non vuoi € 3995,00

CHI_5_2014 Giovani a Teatro € 14381,80

CHI_6_2014 Adrenalina be+ € 12500,00

CHI_7_2014 Ambienti-amo-ci € 5485,60

CHI_8_2014 KOsa SOgnamo? VOlontariato! € 6415,00

CHI_9_2014 Sportello Giovani 2014 € 22879,60

Totale € 96259,00

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

CHI_1_2014 € 875,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 875,00

CHI_2_2014 € 5000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5000,00

CHI_3_2014 € 5120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5120,00

CHI_4_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CHI_5_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CHI_6_2014 € 0,00 € 0,00 € 7000,00 € 0,00 € 7000,00

CHI_7_2014 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

CHI_8_2014 € 1800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1800,00

CHI_9_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 13395,00 € 0,00 € 7000,00 € 0,00 € 20395,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 96259,00 € 20395,00 € 75864,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 75864,00 € 26642,00 € 11290,00 € 37932,00

percentuale sul disavanzo 35.1181 % 14.8819 % 50 %
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Luogo e data Firma



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 118 118


	Scheda illustrativa del Piano Operativo Giovani
	CHI_1_ 2014
	CHI_2_ 2014
	CHI_3_ 2014
	CHI_4_ 2014
	CHI_5_ 2014
	CHI_6_ 2014
	CHI_7_ 2014
	CHI_8_ 2014
	CHI_9_ 2014
	Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa

