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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 2015 

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 0465681214 

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

Bondo 

Bondone 

Breguzzo 

Brione 

Castel Condino 

Cimego 

Condino 

Lardaro 

Roncone 

Pieve di Bono 

Prezzo 

Storo 

Valdaone 
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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 Bondo  Luca Curti   

Comune di Bondone  Gianni Cimarolli   

Comune di Breguzzo  Flavia Dalbon   

Comune di Brione  Mariagrazia Scaglia   

Comune di Caste Condino  Mariarosella Bagozzi   

Comune di Cimego  Efrem Bertini   

Comune di Condino  Alessandra Gualdi   

Comune di Lardaro  Sabina Bianchi   

Comune di Roncone  Lia Bazzoli   

Comune di Pieve di Bono  Stefano Capelli   

Comune di Prezzo  Guerino Pesenti   

Comune di Storo  Michele Bettazza   

Comune di Valdaone  Mauro Armani   

Oratorio di Roncone  Daniela Bertoni   

Proloco di Lardaro  Margherita Ghezzi   

Gruppo Giovani In Vita  Elisa Armani   

Proloco di Prezzo  Pierino Baldracchi   

SAT di Daone  Yuri Corradi   

Proloco di Bersone  Stefano Bugna   

Gruppo Giovani Castel Condino  Michela Tarolli   

Gruppo Giovani Condino  Laura Bagozzi   

Proloco di Brione  Michele Faccini   

Oratorio di Storo  Davide Gelmini   

Pastorale Giovanile  Don Vincenzo Lupoli   

Servizio Alcologia  Federica Valenti   

Istituto Istruzione "Guetti"  Claudio Pucci   

Istituto Comprensivo del Chiese  Anna Pasi   

Istituto Comprensivo di Tione sezione di Roncone  Rossana Colombo   

Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella  Emanuele Armani   

Cassa Rurale Adamello Brenta  Paolo Bronzini   

Gruppo culturale Bondo Breguzzo  Barbara Bonazza   
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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.

La Valle del Chiese dal 1 gennaio 2015 è composta da 13 comuni tutti aderenti al Piano Giovani di Zona. Il nuovo comune Valdaone sostituisce

nel Tavolo di lavoro i tre comuni di Bersone, Daone e Praso che grazie alla fusione sono diventati comune unico. Nei prossimi mesi si saprà se

anche altre fusioni andranno in porto, ma ovviamente con il 2016. Durante alcune sedute del Tavolo già si è parlato delle certe e possibili fusioni

e condiviso che il regolamento interno (in allegato) si rinnova automaticamente a scadenza dei consigli comunali. Inoltre il Tavolo non può che

condividere questa scelta delle nostre amministrazioni, scelta strategica da più punti di vista. Per quanto concerne le politiche giovanili

sicuramente maggior facilità di comunicazione con gli enti pubblici comunali; 13.000 abitanti sono veramente pochi per 15 comuni!

Presentiamo quindi il PGZ di una valle che sa raccogliere e sfruttare al meglio gli stimoli che pervengono da fuori al fine di rimanere sempre al

passo coi tempi nonostante la posizione territoriale periferica non strategica. Il Piano Giovani della Valle del Chiese giunge dunque alla sua

ottava edizione dopo un anno di intenso lavoro per la definizione degli obiettivi del POG annuale. Grazie al successo dell’Open Space Tecnology

con tema “PGZ cosa vorrei?”, svoltosi in aprile con la partecipazione di numerosi giovani, il Tavolo è riuscito a condividere gli obiettivi del PGZ

con i suoi giovani che, con entusiasmo e partecipazione, hanno saputo evidenziare e proporre i loro punti di vista e interessi da affrontare

attraverso le attività del Piano. Successivamente i risultati dell’OST sono stati presi in esame dall’equipè tecnica della Comunità Murialdo, con la

supervisione del dott. Ivo Povinelli, direttore della Federazione Trentina delle Proloco, la quale ha elaborato uno strumento di analisi qualitativa

per la valutazione degli obiettivi del POG 2015. Tale strumento è stato subito utile e funzionale ai progettisti stessi, che indirizzati dagli indicatori

emersi hanno saputo pianificare al meglio i rispettivi progetti. Successivamente le schede elaborate sono state utilizzate nel Tavolo Votante. Il

Piano Giovani 2015 quindi nasce da una condivisione molto chiara e partecipe degli obiettivi. Un Piano Giovani che ha saputo ascoltare i bisogni

dei ragazzi stessi e ha pianificato gli interventi partendo da ciò che i giovani vogliono: forme alternative di prevenzione, arte come espressione

giovanile e scuola/lavoro. Tra i progetti pervenuti dal bando sono stati favoriti quelli che rispondevano ad uno degli obiettivi in esame ma tutti i

progetti che rispettavano le linee provinciali in materia di politiche giovanili sono entrati nella rosa delle possibili attività. Seppur tema molto caro

ai giovani non è pervenuto alcun progetto con obiettivo il lavoro. Il Tavolo ha quindi optato per una collaborazione con l’agenzia del lavoro (già in

atto con il progetto dei tirocini estivi) per sviluppare futuri possibili percorsi.

Il Tavolo di lavoro, riunitosi poi nei gruppi di lavoro locale, ha voluto pianificare, come sua consuetudine, una serie di azioni partendo da un’analisi

del contesto territoriale, dai vissuti delle singole associazioni e gruppi informali. Da qui sono nate una serie di attività proposte dal Tavolo stesso

e inglobate nel progetto “Giovani 2.0 – Sportello” gestito come consuetudine dalla Comunità Murialdo su incarico del Tavolo stesso. Troviamo

diversi percorsi specifici: “piano volontariato” per incentivare il volontariato giovanile locale; “piano prevenzione” per sostenere l’assunzione di

sani stili di vita; “piano comunicazione” per potenziare la promozione delle attività promosse, informare la cittadinanza e nuovi referenti comunali

(dopo elezioni comunali) sui processi di politiche giovanili in atto, condividere percorsi pertinenti e alternativi con comunità di valle e agenzia del

lavoro; “piano valutazione” per un’analisi specifica sui processi delle attività proposte attraverso metodologie e strumenti innovativi. ”Giovani 2.0”

è un processo in evoluzione, una serie di interventi innovativi a carattere prevalentemente interattivo per creare sinergia e comunicazione con il

mondo giovanile, entrare e viaggiare nel mondo giovanile per sostenere una crescita culturale e sociale.

Una nota di merito agli enti di sponsorizzazione che contribuiscono alla realizzazione delle attività: il BIM del Chiese, comuni e casse rurali che

da anni fungono da importante risorsa economica. Ma anche un grazie alla presenza dei partecipanti al Tavolo di lavoro che hanno condiviso

proposte e pensieri e incentivato l’equipè tecnica nel stimolare il territorio in tema di politiche giovanili.

9. Obiettivi generali del POG:

Sviluppare forme alternative di prevenzione e adozione di sani stili di vita 

Favorire l'espressione artistica  

Incentivare i giovani alla partecipazione e all'assunzione di responsabilità nella gestione di percorsi e attività di loro interesse 

Sperimentare un piano di comunicazione sulle politiche giovanili in Valle del Chiese mirato, efficace e funzionale 

Sostenere il territorio verso una promozione del volontariato giovanile nelle associazioni 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015CHI

2. Titolo del progetto

In-Vita per il teatro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  educativa - culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  educativa - culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ASSOCIAZIONE SOCIO EDUCATIVA GRUPPO GIOVANI IN-VITA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Praso

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)  bandistica e socio educativa

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Volontari, genitori

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  27/09/14 Data di fine  05/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/01/2015 Data di fine  28/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  15/06/2015

  Valutazione Data di inizio  16/06/2015 Data di fine  30/06/2015

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

Praso, Condino, Roncone, Cles
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 9 103

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Valorizzare la creatività giovanile, l’espressività e il protagonismo dei giovani nella comunità; favorire la creazione di un gruppo il cui obiettivo è

quello di imparare a gestire e organizzare l’intera attività proposta. 

2 Creare un’alternativa ricreativa sana per il tempo libero del giovane, favorendo l’interscambio e il confronto, e stimolando l'espressione artistica

creativa dei partecipanti. 

3 Favorire l’animazione della comunità nel territorio di appartenenza; coinvolgere genitori e volontari per la realizzazione del progetto 

4 Creare contatti e scambi con altri realtà associative, creare momenti di aggregazione 

5 Dare la possibilità ai giovani partecipanti di continuare un percorso di crescita delle competenze e esperienze in ambito teatrale. Fornire ulteriori

competenze in materia di recitazione, improvvisazione e interpretazione, sceneggiature, coreografie, gestione e impostazione della voce, gestione

del palcoscenico e della strumentazione ad esso correlata. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

In data 5 ottobre 2014 è stato realizzato un focus group con i ragazzi dai 14 ai 22 anni facenti parte dei Comuni di Praso, Daone, Bersone, Pieve

di Bono, Prezzo e Lardaro. 

L’incontro è stato pubblicizzato nei Comuni con delle locandine, al fine di portare a conoscenza dei giovani, di età compresa fra i 14 e i 29 anni, le

attività promosse dal Gruppo Giovani In-Vita.

La partecipazione è stata positiva: una buona parte dei giovani presenti fa già parte del gruppo giovanile (già costituti anni fa), e altri, vista la

ricaduta più che positiva che hanno avuto i progetti realizzati negli scorsi anni, hanno deciso di entrare per la prima volta quest’anno. 

Per noi animatori è molto importante accompagnare alcuni ragazzi, che da anni ormai partecipano alle nostre iniziative, ad adottare una certa

responsabilità nella progettazione di percorsi di politiche giovanili, al fine di renderli protagonisti nelle fasi di ideazione, gestione e realizzazione.

Durante la riunione c’è stato un vero e proprio confronto con i ragazzi, mirato a individuare le loro idee, considerazioni, proposte e i loro bisogni. Il

risultato di questo confronto è stato che la maggioranza dei presenti ha espresso la proposta di continuare l’attività teatrale, iniziata l’anno scorso

con la partecipazione al progetto “Giovani a Teatro” promosso dal Tavolo del Confronto e della Proposta.

L’attività teatrale ha entusiasmato notevolmente i ragazzi, in quanto per molti era la prima esperienza in teatro, ed ha permesso loro di mettersi in

gioco in attività artistiche e creative quali canto, ballo, recitazione, regia e creazione /gestione di scenografie.

E’ da sottolineare il fatto che in Valle non sono presenti altre realtà che facilitino questo tipo di attività.

I giovani hanno quindi proposto di realizzare e proporre uno spettacolo teatrale.

Da anni il Gruppo Giovani In-Vita ritiene che sia di fondamentale importanza appoggiare le proposte che nascono dalla volontà dei giovani:

insieme si è pensato di proporre un nuovo spettacolo, basato su una nuova tematica che riprende le fasi principali della nostra vita, in una nuova

chiave piuttosto orientata sul comico/ironico, con alcuni momenti cantati e ballati (al fine di accontentare e coinvolgere tutti i partecipanti, a

seconda dello loro attitudini).

Al fine di garantire uno sviluppo delle nostre competenze teatrali, è stato pensato un percorso formativo che prevede la collaborazione con

un'insegnate di danza e con una maestra di canto, le quali potranno garantire un’adeguata formazione per la creazione ottimale delle coreografie

e maggiori competenze per una corretta interpretazione dei canti. 

Per quanto concerne la recitazione è stato pensato di offrire ai ragazzi un percorso di formazione sull'importante tematica dell’interpretazione e

dell’improvvisazione, ovvero verrà insegnato loro ad usare lo spazio, a calarsi nel personaggio interpretato, a comunicare emozioni. Questo

corso verrà gestito da un'attrice di teatro danza, diplomata presso il centro “La Cometa” di Roma, rappresentante della Cooperativa Dolomiti’s

Small Theatre (cooperativa di servizi culturali e artistici)

La realizzazione del progetto prevede anche una collaborazione con la Banda musicale di Praso Pras Band e dei momenti di condivisione,

confronto e scambio di esperienze con il Gruppo Speranza Giovane di Cles, impegnato da anni nella promozione di spettacoli musicali-teatrali

per la valorizzazione delle risorse giovanili e nella promozione di iniziative sociali e di solidarietà. 

Si è pensato di creare un momento di scambio e condivisione con un altro gruppo giovanile che si occupa di teatro perchè riteniamo importante il

poter confrontarci con una realtà associativa simile alla nostra, condividendo esperienze di gestione associativa e teatrale, e dialogando su

tecniche di rappresentazione teatrale, coordinazione delle fasi dello spettacolo e organizzazione delle scenografie. Siamo certi che questo

confronto permetterà di accrescere il nostro bagaglio formativo e di esperienze, oltre a far scaturire nuovi contatti. La collaborazione con il

Gruppo Speranza Giovane prevederà inoltre di invitare loro a rappresentare in valle il loro spettacolo teatrale-musicale, e successivamente la

nostra associazione porterà in scena nel teatro di Cles il nuovo lavoro teatrale.

Lo spettacolo verrà presentato nei teatri della Valle del Chiese e anche nel teatro di Cles al fine di fare conoscere la nostra realtà al di fuori dei

confini del nostro territorio valligiano, e di creare nuovi stimoli per il coinvolgimento della comunità.

L’idea di proporre uno progetto teatrale con la rappresentazione di uno spettacolo evidenzia la volontà dei giovani di proseguire un percorso che

senza dubbio è stato gratificante e attraente, e che ha avuto esiti positivi all’interno del gruppo partecipante.

Riteniamo che la realizzazione di questa iniziativa sia un’importante occasione di crescita per i ragazzi, di protagonismo giovanile e di

valorizzazione delle potenzialità giovanili.

E’ importante sottolineare che l’attività del Gruppo Giovani verrà aperta a tutti i Comuni della Valle, in quanto è volere dell’intero gruppo dare la

possibilità a tutti gli interessati di partecipare in prima persona al progetto.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nuovo spettacolo teatrale da preparare e rappresentare nel mese di maggio nella comunità della Valle del Chiese.

L’attività si articolerà nelle seguenti fasi:
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Fase 1: Organizzazione dell'attività, ideazione e stesura del copione e quindi della trama dello spettacolo, pianificazione dei canti, balli e delle

scenografie. Trasmissione di competenze di ideazione, progettazione e organizzazione delle attività ai giovani Monica Obrofari, Federico Sartori

e Norman Corradi. Nello specifico questi tre giovani saranno le nuove leve all'interno del gruppo organizzativo, dove potranno acquisire nuove

capacità di gestione in ambito associativo e teatrale. Tutti gli incontri di preparazione si terranno presso la sede dell’associazioni proponente nel

comune di Praso a partire da marzo con cadenza settimanale; . Promozione del progetto sul territorio, attraverso la pubblicizzazione con

locandine e su social network, al fine di raccogliere le iscrizioni dei giovani al progetto. Si considera un numero massimo di iscritti di 40 ragazzi.

Si ritiene importante che ogni partecipante al progetto versi una quota di iscrizione (40 x € 15,00), al fine di responsabilizzarli ulteriormente sulla

scelta fatta e sull'impegno che hanno deciso di intraprendere. Per il tema dello spettacolo si è pensato di portare in scena le fasi principali della

vita, attraverso 6 diversi sketch, in chiave ironico-comica. La scelta è scaturita dall’idea dei giovani di affrontare un nuovo stile di recitazione

(quello ironico-comico) attraverso un nuovo tipo di rappresentazione strutturato su sketch.

Fase 2: Incontro con i giovani partecipanti per conoscersi e composizione del gruppo. In questa fase si procederà alla creazione dei vari sotto -

gruppi di lavoro, suddividendo i ragazzi a seconda delle loro attitudine, predisposizioni e interessi. Nello specifico ai ragazzo verrà data la

possibilità di scegliere a quale gruppo (o più gruppi) vorrà aderire (canto, ballo, recitazione, scenografie).

Fase 3: A seguito delle prime fasi di organizzazione sopra descritte, si procederà alla gestione dei lavori di gruppo, nello specifico verranno

organizzate le seguenti attività: 

gruppo tecnico: gestione organizzativa dell'intero progetto e gestione della collaborazione con Banda Musicale Pras Band per realizzazione del

pezzo musicale conclusivo dello spettacolo, e della collaborazione con il Gruppo Speranza Giovane di Cles.

Ogni gruppo di lavoro sarà costantemente seguito da due animatori (un esperto e una leva) che coordineranno ogni attività di progetto. L’attività

specifica degli animatori consiste in:

- all’interno del “gruppo canto” stesura del testo delle canzoni in collaborazione con i ragazzi e gestione dell’impostazione dei canti;

- per il “gruppo scenografia” coordinamento dei ragazzi nell’organizzazione del palco, della regia, delle luci e audio e nella preparazione delle

sceneggiature; 

- per il “gruppo ballo” programmazione delle prove e supervisione delle coreografie;

- per il “gruppo tecnico” gestione tecnica e burocratica del progetto con la collaborazione di alcuni ragazzi;

- per il “gruppo recitazione” gestione delle preparazione e impostazione dell’interpretazione delle parti recitate, per poi seguire la regia dell’intero

spettacolo.

Fase 4: In un secondo momento ci sarà un lavoro di assemblaggio dei vari gruppi da parte degli animatori e verranno gestite le prove tutti

insieme.

Fase 5: Promozione e pubblicizzazione delle varie rappresentazioni dello spettacolo nei teatri, tramite la stampa e l'affissione di locandine in tutti i

paesi della Valle del Chiese.

Questa fase si concluderà con la rappresentazione dello spettacolo nei vari teatri locali (Roncone e Condino, si ipotizzano 3 rappresentazioni) e

nel Teatro di Cles. Il progetto prevede la collaborazione con la Banda Musicale di Praso “Pras Band” per l’ideazione e l’interpretazione del brano

musicale conclusivo della rappresentazione teatrale.

Fase 6:

E’ inoltre previsto una collaborazione con il Gruppo Speranza Giovane di Cles, realtà giovanile associativa che da parecchi anni si fa promotore

di spettacoli musicali-teatrali e sostiene il protagonismo giovanile e la promozione di attività sociali.

Sostanzialmente la collaborazione consisterà in alcuni momenti di incontro, confronto e condivisione, con scambio di esperienze in merito alle

attività sostenute da entrambi i gruppi, inoltre il Gruppo Speranza Giovane sarà invitato a rappresentare in uno dei teatri della Valle del Chiese il

loro musical intitolato “L’altra Cenerentola” , e successivamente il nostro gruppo giovani invita si recherà in trasferta da loro a Cles per portare in

scena la nostra rappresentazione.

Fase 7: Valutazione del progetto: rilevamento numero di persone presenti agli spettacoli, questionario di valutazione e gradimento da proporre ai

ragazzi partecipanti, resoconto del livello di interesse dei giovani rilevato durante le varie fasi del progetto.

Al fine di garantire un adeguato percorso formativo durante la preparazione dello spettacolo, verranno proposti i seguenti interventi e attività:

- 30/35 ore circa di preparazione delle coreografie con l’insegnante di danza Vanessa Corradi, (€ 510,00);

- 10 ore circa con la maestra di canto Romina Faes, (€ 150,00)

- 6/7 incontri della durata di 2 ore con l’attrice Silvia Salvaterra della Cooperativa Dolomiti’s Small Theatre, (€ 600,00).

- Assicurazione (40 partecipanti x 23€/cad)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con il progetto si ipotizza di raggiungere i seguenti obbiettivi:

- coinvolgimento di circa 40 ragazzi di età diverse, promuovendo la nascita di un gruppo di amici che interagiscono verso un obbiettivo comune;

- promozione dell’animazione e dell’interesse dell’intera comunità;

- momenti di incontro costruttivi per la vita stessa del giovane;

- attività di creatività, musicalità e manualità che favoriscono l’espressività dei ragazzi;

- promozione di occasioni in cui i giovani abbiano la possibilità di uno scambio concreto di idee, esperienze e conoscenze;

- coinvolgimento di giovani di paesi e comuni diversi;

- creare interesse e partecipazione tra la cittadinanza locale;

- far conoscere la realtà e le attività del Piano Giovani e del Gruppo Giovani In-Vita fuori dai confini della Valle del Chiese;

- creare nuovi contatti e rapporti di scambio e amicizia con realtà associative simili al Gruppo Giovani In-Vita;

- far crescere le esperienze e le competenze in ambito teatrale iniziate con la partecipazione del progetto “Giovani a Teatro” proposto l’anno

scorso dal Tavolo del Confronto e della proposta.

14.4 Abstract

Il progetto prevede la preparazione e realizzazione da parte dei ragazzi del gruppo Giovani In-Vita di uno spettacolo teatrale-musicale, da portare

in scena nei teatri della Valle del ChieseLa preparazione dello spettacolo sarà accompagnata da momenti di formazione in ambito teatrale con

esperti nel campo del ballo, canto e recitazione. Inoltre sono previste collaborazioni, scambi e interazioni con altre realtà associative giovanili.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 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

 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 800
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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 Numero di persone presenti agli spettacoli 

2 Livello di interesse dei giovani coinvolti rilevato con focus group 

3 Questionario di valutazione ai giovani partecipanti - Giovani 2.0 

4  

5  
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€ Totale A: 7380,00

€  400,00

€ 

€ 

€ 

€  750,00

€  920,00

€  0,00

€  850,00

€  0,00

€  450,00

€  500,00

€  0,00

€ 

€  600,00

€  150,00

€  510,00

€  1100,00

€  200,00

€  950,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  occhio di bue, casse, microfoni, luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, accessori usurabili, materiali per scenografie, cancelleria, colori,

tela, trucchi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  510

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Produzione filmato finale e dvd

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6780,00

€  2390,00

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

 € Totale: 3390,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6780,00 € 2390,00 € 1000,00 € 3390,00

percentuale sul disavanzo 35.2507 % 14.7493 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015CHI

2. Titolo del progetto

Il cielo in una stanza: la sfida del mettersi in gioco!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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 DI 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

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  CASA GEN. PIA SOC. TORINESE S.GIUSEPPE – COMUNITA’ MURIALDO; progetto GIOVANI 2.0 - Sportello

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  05/04/2014 Data di fine  10/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2015 Data di fine  15/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  16/03/2015 Data di fine  19/10/2015

  Valutazione Data di inizio  20/10/2015 Data di fine  31/10/2015

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

STORO, RIVA DEL GARDA, ARONA
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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

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Promuovere uno stile di vita sano

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 Informare e sensibilizzare i giovani sulla tematica della prevenzione, cercando di promuovere uno stile di vita sano lontano dalle dipendenze. 

2 Promuovere la tematica della prevenzione in modo innovativo tramite lo sviluppo e il potenziamento delle life skills, proponendo dei laboratori

pratici nei quali i ragazzi possano mettersi in gioco in prima persona. 

3 Accompagnare i ragazzi nell'adolescenza, rendendoli protagonisti attivi nelle fasi di ideazione, progettazione e realizzazione del progetto. 

4 Far riflettere i ragazzi sulle proprie emozioni, nello specifico sul loro riconoscimento e sul saperle affrontare e gestire, cercando di arrivare

all’obiettivo principale, cioè la prevenzione 

5 Far conoscere ai partecipanti una realtà dove dei giovani sono riusciti a trasformare le loro potenzialità in professionalità, dando loro degli stimoli

per mettersi in gioco in prima persona per sviluppare le proprie competenze. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

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

Nella primavera 2014 il gruppo adolescenti dell'Oratorio di Storo ha partecipato, con altre associazioni del territorio, ad una giornata organizzata

dall' Azione Sportello del Piano Giovani della Valle del Chiese, tenutasi nella palestra della scuola di Pieve di Bono denominata OST: Open

Space Technology e gestita da Ivo Povinelli (Federazione Trentina Pro Loco e loro Consorzi).

Questa esperienza è stata molto interessante perché ha permesso di conoscere un nuovo strumento di partecipazione e coinvolgimento dei

ragazzi e ha aiutato gli stessi giovani a far emergere bisogni e interessi che vivono nella società di tutti i giorni, confrontandosi gli uni gli altri.

Da questa giornata è emerso come una tematica di cui i ragazzi sentono la necessità di parlare è la Prevenzione affrontata in modo alternativo. 

Nella nostra società le problematiche relative alle dipendenze sono ormai all'ordine del giorno e stanno prendendo piede in modo sempre più

significativo e preoccupante tra i giovani e in un'età sempre inferiore.

Il fatto che questa esigenza sia sentita dai ragazzi in prima persona è stato per noi un elemento fondamentale che ci ha permesso di iniziare un

percorso di ascolto delle loro necessità cercando di trovare, insieme, degli strumenti nuovi per affrontare queste tematiche.

Dal confronto tra animatori e ragazzi è emerso come il modo di affrontare la prevenzione degli anni passati sia diventata una ripetizione di

ascolto di esperienze al limite o testimonianze.

L'interesse che hanno fatto emergere, invece, si focalizza su un concetto di prevenzione "diverso" e "nuovo" che trovi strumenti coinvolgenti e

soprattutto di partecipazione attiva dei giovani stessi in un'ottica diversa di protagonismo giovanile.

Lo strumento di novità pensato, sempre in accordo coi ragazzi e con la collaborazione della Comunità Murialdo, è stato quello delle Life Skills:

Il termine Life Skills viene generalmente riferito ad una gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che consentono alle persone di

operare con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale. In altre parole, sono abilità e capacità che ci permettono di acquisire un

comportamento versatile e positivo, grazie al quale possiamo affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. 

Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) è costituito da 10 competenze:

Consapevolezza di sé, Senso critico, Gestione delle emozioni, Prendere buone decisioni, Gestione dello stress, Risolvere problemi, Empatia,

Comunicazione efficace, Creatività e Relazioni efficaci.

Questo strumento è stato inteso come Prevenzione sotto due punti di vista: potenziare alcune capacità per distogliere i giovani da elementi di

devianza e sperimentarsi in attività concrete nelle quali affrontare direttamente la tematica della Prevenzione.

Il confronto con i ragazzi è continuato attraverso dei questionari con i quali abbiamo raccolto alcuni dati: prima quali erano le Life Skills su cui

sentivano la necessità e l'interesse di lavorare e poi, una volta identificate le Life Skills da trattare, quali attività porre in essere concretamente

attraverso alcuni laboratori.

Le Life Skills che sono emerse in modo maggiore sono: Gestione delle emozioni e dello stress, Empatia e Creatività.

Le attività pensate con i ragazzi in relazione alle Life Skills emerse sono: laboratorio di fotografia, laboratorio di murales, laboratorio teatrale

(musical) e laboratorio di gestione delle emozioni e dello stress. Il progetto prevede anche un soggiorno di due giorni in barca con educatori e

figure competenti.

La scelta della barca è stata fatta perché l'intensa vita di bordo, il duro lavoro e l'emozione condivisa, in un gruppo comunque ristretto (6/8

persone a imbarcazione), porteranno più facilmente l'equipaggio ad assumere gli atteggiamenti auspicati dalle finalità e gli obiettivi che ci si è

preposti nel progetto stesso. Il tema di questi due giorni sarà quello, come richiesto dai ragazzi, della gestione delle emozioni e dello stress e si

cercherà, sempre con l’aiuto di uno psicologo, di lavorare su di esse dando loro un senso preciso, per poter spiegare le motivazioni di

determinate scelte attinenti all’argomento del progetto.

Le attività saranno seguite direttamente da uno psicologo il cui obiettivo sarà quello di seguire i ragazzi passo per passo, cercando di conoscerli

e di lavorare con loro e su di loro riguardo il lato emotivo e la gestione delle life skills nel loro complesso, per giungere infine al tema centrale del

progetto, ossia la prevenzione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE 1: 

A marzo partirà il progetto con un’attenta promozione sul territorio attraverso locandine e volantini in tutti i comuni; progetto rivolto alla fascia

14-29 anni. Alcuni ragazzi, non solo animatori, hanno partecipato e continuano a partecipare alle fasi di ideazione e gestione del progetto

attraverso serate di confronto e con strumenti di ascolto dei bisogni di tutti gli altri giovani. Inoltre nei mesi di organizzazione del progetto saranno

coinvolti nella preparazione specifica di alcuni punti (ad esempio: contatti e preventivi, preparazione volantino e pubblicità). Gli stessi giovani

saranno poi parte della fase di realizzazione del progetto.

I giovani interessati, massimo 40, verseranno una quota di partecipazione. 

Verso metà marzo verrà organizzata una serata, la cui organizzazione sarà svolta in collaborazione con la Pro Loco di Storo, rivolta a tutta la

popolazione e ai giovani interessati a prendere parte al progetto, il cui scopo sarà quello di introdurre la tematica della prevenzione presentando

in modo dettagliato le varie attività programmate. In seguito l’evento sarà animato da un Dj della zona, mentre giovani barman, coinvolti

dall'Azione Giovani 2.0 -Sportello, si esibiranno nella preparazione di cocktail analcolici, dando la possibilità ai partecipanti di essere protagonisti.

FASE 2:

Il momento centrale del percorso sarà costituito da tre laboratori, da fine marzo a fine maggio, pensati per valorizzare, potenziare o acquisire le

life skills. Queste attività saranno gestite da personale qualificato e seguite da uno psicologo che affiancherà i ragazzi:

1. LABORATORIO DI MURALES (max 12 partecipanti): corso (1 incontro organizzativo e 4 incontri diretti presso le sale e il piazzale dell’oratorio

di Storo (rimborso chilometrico 280 €) che fornirà le tecniche necessarie per la realizzazione di un murales con le bombolette spray.

2. LABORATORIO DI FOTOGRAFIA (max 12 partecipanti): incontri (4 teorici presso il Progetto Giovani Comunità Murialdo di Storo e 1 uscita sul

territorio (compenso forfait di 250€) per sviluppare delle competenze riguardo agli strumenti ed ai metodi relativi alla fotografia. Verrà proposto ai

fruitori del corso di esibire le loro fotografie in una piccola mostra che vedrà come tematica principale la prevenzione e che sarà esposta nella

biblioteca comunale di Storo (collaborazione con Comune).

3. MUSICAL (max 16 partecipanti): (presso le sale dell’oratorio di Storo; questo laboratorio proseguirà saltuariamente anche durante l’estate) i

ragazzi dovranno mettersi in gioco in prima persona creando, elaborando e realizzando una rappresentazione teatrale che permetterà alla

popolazione di conoscere la finalità base del nostro progetto e le attività svolte. Questa proposta, inoltre, permetterà di coinvolgere anche i

giovani che hanno seguito gli altri laboratori (es. per la costruzione della scenografia, ecc).

Molto importante, in questi laboratori, sarà la presenza di una figura educativo-formativa- psicologo, (€ 450 visita Arona, € 450x3 per i laboratori,

€ 600x2 per i due week-end in barca) il cui obiettivo sarà quello di seguire i ragazzi passo per passo, cercando di conoscerli e di lavorare con loro

e su di loro riguardo il lato emotivo e la gestione delle life skills nel loro complesso, per giungere infine al tema centrale del progetto, ossia la

prevenzione.

FASE 3:

Dopo i laboratori il progetto prevede un week-end in barca sul lago di Garda per tutti i partecipanti, suddiviso in due diversi fine settimana (fine

aprile e inizio maggio) per dare la possibilità a tutti di poter partecipare (le 3 barche accolgono fino ad un massimo di 20 ragazzi per volta, con

pernottamento a bordo). L’escursione sarà preceduta da una giornata formativa introduttiva dove i partecipanti avranno modo di venire a

conoscenza delle regole di convivenza necessarie alla vita di bordo e delle motivazioni alla base del progetto stesso. Successivamente il gruppo

partirà per il fine settimana con una prima fase pratica preceduta da un incontro a terra con i giovani partecipanti, nella quale si daranno tutte le

indicazioni generali per le buone prassi da tenere a bordo (abbigliamento consigliato, aspetti della sicurezza durante la navigazione, modalità con

cui il gruppo/equipaggio dovrà lavorare, turni alle manovre e al timone, preparazione pasti, etc.); inoltre, ogni imbarcazione avrà uno skipper ed

un aiuto marinaio preparati sia dal punto di vista della navigazione a vela che dal punto di vista educativo.

I ragazzi avranno la responsabilità di individuare la rotta da seguire per una destinazione concordata e, utilizzando i mezzi messi a disposizione

dalla barca (bussola e carta nautica) si dovrà realizzare il percorso deciso insieme.

FASE 4:

Infine, verrà proposta un’uscita di un giorno, 1 giugno (formatore e visita guidata del centro € 300 ) al centro di aggregazione giovanile, “Melting

Pot”, ad Arona preceduta da una serata formativa nella quale verrà illustrato ai partecipanti la storia e l’organizzazione del centro. La particolarità

del viaggio sarà la possibilità di conoscere realtà di giovani che con le loro idee e il potenziamento delle loro life skills, sono riusciti a valorizzare

una struttura prima degradata e a farla vivere proponendo attività lavorative innovative e creando nuove professionalità (ad esempio i ragazzi

sono riusciti a creare e a vendere dei mobili in cartone, ecc) .
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

prosegue dalla 14.2:

FASE 5:

La restituzione al territorio (pensata per il mese di settembre), aperta a tutta la cittadinanza, avverrà mediante una serata organizzata presso

l’oratorio di Storo dove i partecipanti racconteranno la loro esperienza attraverso un musical che darà loro voce per esprimere le loro emozioni ed

esporre le attività svolte e le abilità che hanno appreso nei mesi precedenti. Durante la serata sarà allestita infatti una mostra fotografica

raffigurante l’escursione in barca e ad Arona; sarà data voce inoltre ad alcuni partecipanti per raccontare la loro esperienza. 

Anche per quest’anno abbiamo previsto un momento di valutazione attraverso dei questionari di feedback e un confronto diretto con i ragazzi

stessi. (La valutazione sarà seguita anche dalle operatrici del progetto Giovani 2.0. con una valutazione più specifica e mirata). In tutte le fasi di

valutazione sarà coinvolta anche la figura educativa/psicologo che affianca i ragazzi all'interno delle attività; tale figura parteciperà attivamente

anche nella fase di restituzione del progetto.

Si specifica che:

Incassi da iscrizione (€ 90 * 40 partecipanti)

2 weekend in barca e pullman per Arona € 5208+ € 710 = € 5918,00

Vitto barca € 600, cena viaggio a Arona € 400 = € 1000,00 

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

14.3

Con questo progetto intendiamo sensibilizzare ed educare i giovani ad impiegare parte del loro tempo per conoscere, sperimentare e

implementare le potenzialità che hanno dentro di sé come strumento di prevenzione e di educazione ad uno stile di vita sano. 

Vogliamo far capire ai ragazzi l’importanza del vivere bene, facendo comprendere loro che è possibile divertirsi e crescere anche in un contesto

"diverso" e fuori dagli schemi. 

In secondo luogo, oltre a far conoscere e sperimentare questo nuovo strumento, vorremmo dare loro la possibilità di trovare una propria strada

da portare avanti negli anni anche attraverso la dimostrazione e la testimonianza di persone che hanno fatto di un proprio interesse una

professionalità e uno stile di vita.

14.4 Abstract

Percorso per sensibilizzare ed educare i giovani ad impiegare parte del loro tempo per conoscere, sperimentare e implementare le loro

potenzialità verso uno stile di vita sano. Le attività artistiche in programma e il campus in barca si prefiggono di far lavorare i ragazzi sulle proprie

emozioni, come riconoscerle e saperle affrontare. Il viaggio ad Arona vuole far conoscere una nuova realtà dove dei giovani sono riusciti a

trasformare le loro potenzialità in professionalità
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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 15

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 40
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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

 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 QUESTIONARIO – Giovani 2.0 

2 CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PARTECIPANTI 

3 Lavoro specifico di valutazione con operatrici Giovani 2.0 - Sportello e collaboratori 

4  

5  

€ Totale A: 13898,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  280,00

€  400,00

€  1000,00

€  5918,00

€  750,00

€ 

€ 

€  300,00

€  3000,00

€  250,00

€  1200,00

€ 

€ 

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)  tessuti e accessori usurabili per Musical € 250, scenografia per Musical €

400, trucchi per Musical € 50, stampe foto per mostra € 50,materiale per Murales € 450

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  300

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  chilometri (140 Km * 5 * 0,40)

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: 3600,00

€ 

€  3600,00

€ 

€ 

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) 10298,00

€  3749,00

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

 € Totale: 5149,00

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€  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

€ 10298,00 € 3749,00 € 1400,00 € 5149,00

percentuale sul disavanzo 36.4051 % 13.5949 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2015CHI

2. Titolo del progetto

Montagna: stare bene in amicizia

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo Tione

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione

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

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Parco Adamello Brenta, Guide alpine, alpinista professionista

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  10/09/2014 Data di fine  15/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2015 Data di fine  31/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  09/06/2015

  Valutazione Data di inizio  10/06/2015 Data di fine  12/06/2015

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

Val Genova o in alternativa, se la strada sarà ancora impraticabile per neve, in Val di Breguzzo
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  trasmettere l’importanza di assumere sani stili di vita

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 Praticare delle attività sportive in sicurezza e a diretto contatto con la natura: trekking e arrampicata. 

2 Conoscere il territorio e il paesaggio montano; Approfondire la cultura della montagna per apprenderne i valori fondamentali.  

3 Condividere un’esperienza riconoscendo i propri limiti e rispettando quelli degli altri; interagire con nuovi gruppi di pari. 

4 Gestire le proprie emozioni in contesti diversi rispetto all’ambiente scolastico, sviluppando il senso del bello e la capacità di meravigliarsi. 

5 Diventare consapevoli che la pratica sportiva è fondamentale per lo sviluppo armonico del corpo e per il proprio benessere generale. Apprendere

come un’alimentazione sana ed equilibrata sia importante anche nella pratica sportiva. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Visto il successo ottenuto lo scorso anno con un progetto simile portato avanti dal PGZ Rendena e Busa di Tione che ha coinvolto i ragazzi

dell’Istituto Comprensivo di Tione e Rendena, abbiamo voluto quest’anno riproporre una simile esperienza anche agli alunni del plesso residenti

nei comuni della Valle del Chiese. La motivazione che ci ha spinti a proporre tale attività nasce soprattutto dalla richiesta delle famiglie di

stimolare i ragazzi, o meglio i gruppi di ragazzi, ad essere cittadini responsabili e attenti al proprio territorio. Anche l’importanza di trasmettere i

benefici che si possono trarre dall’abitudine di fare sport e di alimentarsi in modo sano e corretto, è stata un buon presupposto per gettare le basi

di questo nuovo progetto. 

I ragazzi coinvolti (le classi quinte e le prime classi della scuola secondaria di primo grado dei ragazzi residenti nei comuni di Bondo, Breguzzo e

Roncone) avranno modo prima di tutto di allacciare nuovi rapporti amicali con nuovi gruppi di pari sviluppando la capacità di autocontrollo, di

fiducia e di rispetto dell’altro. Sarà un’occasione importante per svolgere un’esperienza significativa in un contesto a diretto contatto con la

natura, potendo esprimere se stessi attraverso discipline sportive tipiche dell’ambiente montano. 

L’ambito scolastico è fondamentale per poter attivare programmi di conoscenza del territorio difficilmente realizzabili in ambito familiare. La

montagna conosciuta tramite l’aiuto di esperti è importante per sensibilizzare i ragazzi a valori quali l’impegno, la solidarietà e lo spirito di gruppo

a contatto con la natura. E’ importante riuscire a favorire un comportamento responsabile per rispettare e salvaguardare il territorio in cui si vive e

valorizzare competenze quali l’agilità e l’autonomia. L’esperienza sarà anche occasione per trasmettere ai ragazzi l’importanza della pratica

sportiva e dell’alimentazione per la crescita sana ed armonica del proprio corpo e per il benessere della mente.

Le tematiche affrontate in questa esperienza sono coerenti con i contenuti di più progetti del nostro Istituto : “Scuola – montagna”, “Sport”,

“Continuità” e “Salute” e rappresenta il momento conclusivo di un percorso formativo svolto durante tutto l’anno scolastico.

N.B. Lo stesso progetto viene presentato anche al Piano giovani limitrofo Busa – Val Rendena per i ragazzi residenti nei Comuni compresi in

quel territorio
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’attività proposta viene strutturata nei seguenti momenti:

FASE 1: 

A partire dal mese di aprile saranno dedicati dei momenti formativi e di discussione nelle classi coinvolte inerenti la responsabilità di essere

cittadini di montagna, l’importanza di salvaguardare la natura e il paesaggio che ci circonda, l’impegno e la fatica, la solidarietà e l’amicizia , lo

spirito di gruppo, il benessere e la pratica dello Sport a diretto contatto con la natura. Serate informative anche per le famiglie.

FASE 2:

Nel mese di maggio tutte le classi coinvolte trascorreranno una giornata nella suggestiva Val di Genova mettendosi alla prova in due attività

sportive, trekking e arrampicata e facendo conoscenza con un famoso alpinista Fausto de Stefani. I ragazzi di quinta avranno modo di

confrontarsi e cominciare a stabilire delle amicizie con i compagni più grandi che già frequentano la loro futura scuola. Non mancheranno le

osservazioni più strettamente didattiche legate soprattutto alle discipline della geografia, della storia, della geologia e delle scienze naturalistiche

in generale.

In alternativa, in caso di strada impraticabile per nevicate troppo abbondanti, la località proposta per l’esperienza è la Val di Breguzzo.

FASE 3: 

(primi di giugno) Momento di restituzione dell'esperienza rivolto ai geniroti e alla cittadinanza interessata

FASE 4:

Valutazione del percorso con l’equipe tecnica del Piano Giovani e con la presenza degli insegnanti che avranno partecipato all’esperienza a

fianco dei ragazzi. Questionario di gradimento ai ragazzi.

Si specifica:

- ogni ragazzo verserà una quota di partecipazione di € 5,00 (58 x € 5,00 = € 290,00)

- voce viaggio € 900 : pulman + pulmino per il trasposrto dei ragazzi nella giornata dedicata

- voce vitto e alloggio € 420: pranzo durante la gioranta (pasta più dolce o frutta)

- compensi: € 750,00 per 3 guide alpine (250 € cadauno); € 140,00 per esperto parco Adamello Brenta e € 150,00 per alpinista- voce -

promozione € 116,00 per promozione serata di restituzione tramite locandine

- € 136,00 per acquisto cancelleria, carta e cartoncino per creazione libretto di restituzione per ogni partecipante e famiglia.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Promuovere la costruzione di rapporti di amicizia e di collaborazione all’interno di gruppi eterogenei sviluppando la capacità di autocontrollo, di

fiducia e di rispetto dell’altro;

- Favorire la crescita di un cittadino consapevole di essere parte del paesaggio montano in cui vive;

- Sensibilizzare a valori quali l’impegno, la fatica, la solidarietà , lo spirito di gruppo, il benessere e la pratica dello Sport a diretto contatto con la

natura;

- Sviluppare il senso del bello e la capacità di meravigliarsi;

- Sviluppare un comportamento responsabile per rispettare e salvaguardare il territorio in cui si vive;

- Valorizzare quelle competenze che nella didattica scolastica sono poco spendibili e prese in considerazione quali l’agilità, la responsabilità e

l’autonomia in campo pratico. In questo modo anche i bambini che non hanno successi scolastici si sentono stimati e realizzati;

- Assumere sani stili di vita ed essere consapevoli che una corretta alimentazione è determinante per un buon sviluppo del corpo e della mente.
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14.4 Abstract

Percorso esperienziale in ambito scolastico con pratica attività sportive in sicurezza e a contatto con la natura; conoscenza del territorio

circostante e della sana alimentazione nel contesto quotidiano e sportivo; interazione tra gruppi di pari condividendo emozioni ed esperienze.

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 4

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 58
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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 150

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

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 Incontro di valutazione finale con equipe tecnica 

2 Questionario ai ragazzi partecipanti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 2476,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  600,00

€  300,00

€ 

€ 

€  150,00

€  140,00

€  750,00

€  136,00

€ 

€ 

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, carta, cartoncino e teche

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  750

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  140

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 290,00

€ 

€  290,00

€ 

€ 

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) 2186,00

€  593,00

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

 € Totale: 1093,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00 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

€ 2186,00 € 593,00 € 500,00 € 1093,00

percentuale sul disavanzo 27.1272 % 22.8728 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2015CHI

2. Titolo del progetto

Street art revolution - Spray art

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 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?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  15/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  31/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2015 Data di fine  15/06/2015

  Valutazione Data di inizio  16/06/2015 Data di fine  31/07/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Apprendere e sperimentare una nuova forma di arte e comunicazione, superando alcuni pregiudizi 

2 Sviluppare il concetto di cittadinanza attiva tramite il rispetto e soprattutto la valorizzazione del territorio in cui si vive 

3 Esprimere le proprie idee attraverso l’utilizzo di strumenti moderni ed alternativi 

4 Sperimentare e conoscere un divertimento sano e alternativo che permette di sviluppare il lavoro di gruppo, il confronto e la collaborazione per la

creazione del risultato finale 

5 Visitare luoghi e realtà che permettano di sviluppare riflessioni profonde sul significato di valori importanti. 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 47 103

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Dopo i due progetti a cui i ragazzi hanno partecipato nell’anno 2014 ("Giovani a teatro" e "Kosa Sognamo? VOlontariato"), è emerso dai

questionari il forte interesse di conoscere realtà diverse e di potersi continuare a sperimentare nelle diverse forme di arte.

Questo progetto nasce da un’idea dei ragazzi dell’Oratorio di Roncone con l’obiettivo di abbellire il piazzale sottostante l’oratorio e soprattutto con

la voglia di trasmettere il messaggio di base che si cerca di vivere nei momenti qui vissuto, comunicandolo con una forma d’arte moderna e

immediata.

L’idea di unire un breve viaggio nelle terre di Don Bosco, fondatore del movimento degli Oratori, alla realizzazione di un graffito, permette di

coniugare la voglia di creatività dei ragazzi e il desiderio di conoscere un’arte non da tutti capita con il bisogno di condividere e vivere un

messaggio comune di amicizia, allegria e solidarietà.

Il progetto si rivolge ai ragazzi della Valle del Chiese dall’età preadolescenziale ai 18 anni.

Sono inoltre previsti alcuni accompagnatori adulti sia durante il viaggio che durante le attività di realizzazione del graffito.

P:S.: 

Partecipanti 32 di cui 30 giovani e 2 accomapgnatori
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività previste dal progetto si realizzeranno nell'arco di quattro mesi, da marzo a giugno 2015, suddivise come di seguito:

Fase 1: 

il progetto verrà promosso su tutto il territorio della Valle del Chiese tramite locandine e volantini a partire da marzo. Il progetto è rivolto ai ragazzi

residenti nei comuni aderenti al Piano del Chiese con età 11-25. Potranno partecipare fino ad un massimo di 30 ragazzi i quali verseranno una

quota di iscrizione di € 90,00 (80 per il viaggio a Torino e 10 per le attività). L’intero percorso di progettazione, gestione e valutazione del

percorso sarà seguito anche da alcuni ragazzi giovani dell’oratorio, i quali, affiancati da quelli più epserti, avranno modo di apprendere

competenze di gestione. 

Due serate informative/formative per ragazzi e genitori che si svolgeranno nel mese di marzo presso l’oratorio di Roncone o in alternativa presso

la sala della biblioteca comunale:

- La prima serata dedicata alla condivisione con i ragazzi ma anche con i genitori del senso del progetto e delle varie attività previste sia a Torino

che a Roncone.

- La seconda serata dedicata alla conoscenza della storia del movimento dei writers (nato in origine per contrastare violenza nei ghetti e uscire

dall’anonimato), valorizzando la forza comunicativa che ha questo tipo di arte di strada che permette di esprimersi e contemporaneamente di

abbellire il contesto in cui si vive.

Le serate non sono ancora definite nel dettaglio in quanto ci piace l’idea che siano i ragazzi organizzatori con l’aiuto degli esperti possano

decidere e pensare come meglio impostarle e se utilizzare anche momenti di brainstorming.

Fase 2: I

Viaggio formativo a Torino sarà organizzato nei primi giorni di aprile (dal 1 al 4 aprile) per circa 4 giorni. I ragazzi saranno ospiti di realtà locali e

le attività prevedono: 

- Collaborazione con l’associazione di Torino “Il cerchio e le gocce” con visita guidata (compenso € 250,00) da un volontario e da un vero artista

per conoscere la “Street Art” attraverso i vari murales realizzati in città e scoprire il loro significato unito alle bellezze architettoniche più storiche.

- visita ai luoghi importanti della vita di Don Bosco, della nascita dei primi oratori e delle sue numerose attività;

- visita al Serming, che da arsenale di guerra è stato trasformato in arsenale della pace e al centro Cottolengo della città.

Il viaggio di quattro giorni in questi luoghi ha l’obiettivo di conciliare l’amore e l’interesse per l’arte con una riflessione profonda sul significato di

valori importanti quali solidarietà, condivisione, attenzione. Valori che poi verranno ripresi dai ragazzi come messaggio centrale nella

realizzazione del murales.

Per il viaggio e per le uscite nei dintorni noleggeremmo un autobus privato.

Fase 3: Sono previsti dieci/dodici incontri, che si svolgeranno indicativamente i venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 presso l’oratorio di

Roncone per apprendere le tecniche e gli strumenti del graffito con spray. Docente Laura Oselladore (€ 1400,00 + collaboratore € 500,00) I

ragazzi ideeranno, progetteranno e infine realizzeranno un’opera sul muro del piazzale che possa riportare come messaggio ciò che si vive

durante le attività di oratorio.

Fase 4: Serata conclusiva con inaugurazione del murales aperta a tutta la comunità, durante la quale verrà riportata l’esperienza vissuta e gli

insegnamenti lasciati.

Ai ragazzi piaceva l’idea di poter invitare a questa serata un gruppo di ragazzi che preparino cocktail analcolici per chi parteciperà e un gruppo

che possa esibirsi in free style. Questo evento ha l’obiettivo di condividere anche un messaggio di prevenzione, mostrando che è possibile

divertirsi ed esprimersi senza dovere per forza sballare e la possibilità di avere uno stile di vita libero dall’uso di alcol e di sostanze.

Nella fase di valutazione verrà somministrato a tutti i partecipanti un questionario di gradimento che permetterà di rilevare il grado di

soddisfazione dei ragazzi all’intero percorso e raccogliere le parole chiave che hanno caratterizzato il progetto attraverso un brain storming

insieme.

Specifica:

- rimborso spese viaggio forfait di € 900,00 = 86kmx2(A+R) x 0.35€/km x 10 incontri (docente Laura Oselladore) + 50kmx2(A+R) x 0.35€/km x 10

incontri (collaboratore)

- voce 2 acquisto materiale € 3000,00 si intende sostanzialmente acquisto di materiale specifico per la preparazione della parete muraria. Tale

parete (superficie15m x 8m circa) al momento è un semplice muro armato in cemento. Per l'attività in programma è prevista una preparazione

che comprende lavori di raschiatura e pulizia con materiale specifico come calce, stucco, malta e cementizzi. Dopodichè varie pitture per

permettere sul finale la pittura di sfondo bianca. Inoltre la spesa comprere bombolette spray specifiche per murales (che da preventivo sono un

po costose), guanti, mascherine)

- incassi da iscrizione 90 euro * 30 partecipanti + 90 euro * 2 accompagnatori= 2880
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che ci aspettiamo sono:

- raggiungere un gruppo di almeno 20 partecipanti

- sperimentare con i ragazzi una forma di comunicazione moderna, ma accompagnata spesso da pregiudizi, per esprimere il messaggio che

guida il fare oratorio. 

- Stimolare la fantasia e la creatività, senza seguire schemi mentali prefissati ma sentendosi liberi di interpretare ed inventare.

- definire come impostare il lavoro con il metodo del brainstorming, per permettere a tutti di esprimersi con le proprie idee, vissuti e domande e

nello stesso tempo di aiutarsi e collaborare e lavorare in gruppo.

- Apprendere l’uso degli spray con tutte le varie tecniche e tappi (sfumature, contorni marcati e non…), ed imparare a progettare e organizzare il

disegno con le giuste proporzioni.

- sostenere la partecipazione attiva dei ragazzi come protagonisti soprattutto rispetto al mettere in atto una cittadinanza attiva che valorizzi il

territorio in cui vivono

Inoltre, considerato che il “fare oratorio” mette al centro i ragazzi, le loro risorse, la forza del fare insieme soprattutto per chi è meno fortunato,

che questo progetto possa contribuire a stimolare nuove iniziative e far crescere entusiasmo e allegria.

14.4 Abstract

Attraverso due serate, un viaggio a Torino e alcuni incontri con esperti i ragazzi conosceranno e metteranno in pratica l’arte del graffito con spray

realizzando un murales che rappresenti il significato che ha per loro essere protagonisti e partecipi nelle attività di oratorio, mettendo in campo la

loro creatività, manualità e inventiva.

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 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

 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 32

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 - Giovani 2.0 

2 Brainstorming 

3 Lavoro specifico di valutazione con operatrici Giovani 2.0 - Sportello e collaboratori  

4  

5  
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€ Totale A: 12650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  900,00

€  0,00

€  2000,00

€  4000,00

€  600,00

€ 

€ 

€  250,00

€  500,00

€  1400,00

€  3000,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale specifico per la preparazione della parete muraria, bombolette

spray specifico per murales, guanti, mascherine, materiale di cancelleria)

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborso km docente

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: 2880,00

€ 

€  2880,00

€ 

€ 

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) 9770,00

€  3885,00

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

 € Totale: 4885,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 9770,00 € 3885,00 € 1000,00 € 4885,00

percentuale sul disavanzo 39.7646 % 10.2354 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2015CHI

2. Titolo del progetto

Comuni-chiamo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ente morale

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)  ente morale

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

CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETA’ TORINESE SAN GIUSEPPE COMUNITA’ MURIALDO

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento - Roma

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  giovanili

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

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  10/10/2014 Data di fine  15/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  31/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  15/12/2015

  Valutazione Data di inizio  16/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Comuni 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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Costituire un luogo privilegiato di confronto e dibattito democratico ove raccogliere sollecitazioni e proposte cu tutto ciò che può riguardare la

condizione giovanile per poi riportarlo al Consiglio Comunale 

2 Creare un punto di riferimento per l’Amministrazione Comunale per poter meglio interagire con la realtà giovanile locale. 

3 Che la Consulta creata possa avere potere propositivo in materia di interventi a favore dei giovani, nei confronti del Consiglio Comunale e nel

territorio in cui i giovani vivono. 

4 Creare uno “strumento” che possa sollecitare i giovani all’ideazione, alla realizzazione e alla promozione di iniziative volte al benessere e al

progresso sociale dei giovani e quindi di tutta la comunità. 

5 Formazione del gruppo che andrà a costituire la consulta; elaborazione e stesura di un regolamento 
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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…)

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

Le operatrici della Comunità Murialdo di Storo sono da anni presenti sul territorio della Valle del Chiese con progetti rivolti al mondo giovanile. Da

un’attenta analisi, maturata negli anni, dei bisogni giovanili del nostro territorio, si ritiene interessante sollecitare ed accompagnare giovani e

adulti nella creazione di una o più Consulte Giovanili. In un momento in cui la realtà giovanile è in continuo movimento e le problematiche che la

riguardano sono molteplici e complesse, le Amministrazioni devono ritenere importante e fondamentale il momento di confronto,

istituzionalizzando un luogo specifico dove i giovani possono avere la parola sui problemi riguardanti il Comune, assicurando così una

formazione alla vita democratica ed alla gestione della vita cittadina. Dall’altra parte i giovani stessi devono dimostrare di avere carattere e spirito

propositivo verso la categoria adulta. I Giovani devono sentirsi parte attiva del contesto comunale; poter partecipare e avere luogo e spazio di

poter esprimere se stessi e i loro ideali.

La Consulta deve rappresentare i giovani che vogliono partecipare all’ideazione, alla realizzazione e alla promozione di iniziative volte al

benessere e al progresso sociale dei giovani e quindi di tutta la comunità; deve favorire il raccordo fai giovani e le istituzioni; deve essere il punto

di riferimento ed uno strumento di conoscenza della realtà giovanile locale. 

La Consulta in sintesi:

- costituisce un canale che permette di conoscere la realtà giovanile;

- esprime proposte e promuove progetti e iniziative di vario genere;

- contribuisce a diffondere dati e informazioni nei settori d’interesse giovanile;

- promuove incontri con organismi analoghi presenti sul territorio.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 60 103

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase 1

Periodo inizio luglio; incontro e conoscenza nuovi amministratori (dopo il cambio a seguito delle elezioni di maggio) e scambio di informazioni tra

vecchi e nuovi amministratori; momento previsto nel progetto Giovani 2.0 - Sportello. Si coglie occasione di questo incontro per promuovere il

progetto “Comuni-chiamo”. I nuovi referenti comunali verranno a conoscenza della possibilità di poter partecipare a questa "sperimentazione."

Fase 2

periodo fine luglio: l’operatore della Comunità Murialdo, incaricato di seguire il progetto, contatterà telefonicamente tutti i nuovi referenti comunali

e raccoglierà 1, massimo 2 adesioni per avviare nel proprio comune la sperimentazione di avvio di una Consulta Giovanile (nel caso le adesioni

fossero maggiori si cercherà di individuare le 2 più adeguate secondo un dialogo e confronto tra gli amministratori interessati e, al bisogno, il

Tavolo). Seguirà un incontro con gli amministratori aderenti all’iniziativa e avvio pianificazione dell’intervento: promozione percorso tra i giovani

(con strumenti e metodologie adeguate), raccolta adesioni (massimo 20; 10 per comune), identificazione e coinvolgimento di un formatore

Fase 3

fine agosto: incontro di presentazione e conoscenza del gruppo di giovani che seguirà il percorso formativo a cura dall’operatore e dei referenti

comunali coinvolti.

Fase 4

da settembre ad ottobre: programmazione di 3 incontri di formazione con esperto della durata di 2 ore circa per formare il gruppo dei giovani ad

intraprendere la costituzione di una Consulta Giovanile, cosa comporta la partecipazione, individuare punti di forza e strategie per la conduzione,

rilevazione dei bisogni, gestione dei gruppi, la comunicazione, leadership, gestione conflitti, strategie ed elaborazione di possibili proposte da

portare alle Amministrazioni. Valutazione in itinere mediante questionario e discussione.

Fase 5

Raccolta adesioni ufficiali da parte dei giovani interessati a continuare l’esperienza e diventare gestori di Consulta Giovanile e votazioni ufficiali.

Stesura di un regolamento che definisca la mission, gli organi e compiti dei partecipati, tempistiche,…... Pianificazione prossimi incontri del

gruppo operativo. Predisposizione documentazione necessaria affinché la Consulta/le Consulte vengano ufficialmente istituite dai Consigli

Comunali .

Fase 6

dicembre: verifica e valutazione del processo che si è portato avanti da giugno; identificazione del punto di arrivo e valutazione complessiva.

Gli incontri si svolgeranno presso le sale comunali o sale del Piano Giovani in Via Roma 47 a Storo.

N.B. Specifica spese:

- ore operatore: 50ore x € 18 = 900€

- intervento esperto forfait € 500,00

- gestione Comunità Muraildo pari al 10% della spesa. = compenso € 205,00

- assicurazione € 170,00 obbligatoria per gli incontri in programma con i ragazzi

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con il progetto per l’avvio delle Consulte Giovanili si auspica di :

- coinvolgere 1 o 2 comuni nell’aderire alla sperimentazione di avvio di Consulta giovanili” sul territorio 

- coinvolgere 20 giovani a partecipare alla proposta formativa per la creazione di una consulta giovanile 

- formare un gruppo operativo di giovani che operi e si attivi nel proprio comune al fine di dare vita alla propria consulta giovanile

- stendere un regolamento

- creare una o due Consulte Giovanili nel territorio della Valle del Chiese
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14.4 Abstract

Con questo progetto si vuole promuovere l’avvio di una o più “Consulte Giovanili” nei Comuni interessati della Valle del Chiese affinché le future

e prossime Amministrazioni avviino una vera e propria progettualità nel campo delle politiche giovanili.

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

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

Tutta la cittadinanza

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

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

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento del percorso formativo ai giovani partecipanti 

2 Raccolta osservazioni dei referenti comunali 

3 Valutazione finale tramite discussione e confronto  

4  

5  

€ Totale A: 2255,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  170,00

€  270,00

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€  205,00

€  900,00

€  500,00

€  60,00

€ 

€ 

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 didattico

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  900

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  205,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  rimborsi chilometrici formatore e operatore, telefono

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

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) 2255,00

€  627,50

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

 € Totale: 1127,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00 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

€ 2255,00 € 627,50 € 500,00 € 1127,50

percentuale sul disavanzo 27.8271 % 22.1729 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2015CHI

2. Titolo del progetto

Solstizio d'estate

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Associaioni di promozione sociale "Il Giroscale"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X 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  01/10/2014 Data di fine  15/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  31/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  30/06/2015

  Valutazione Data di inizio  01/07/2015 Data di fine  31/07/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Valorizzare la memoria storica del luogo, attraverso la raccolta di storie e interviste agli anziani di Condino, che siano materiale di lavoro e

riflessione per i ragazzi  

2 Mettere in scena uno spettacolo fruibile da tutta la cittadinanza, che sia memoria del territorio 

3 Aiutare i giovani ad autocostituirsi in gruppi di lavoro attivi e autonomi e sostenerli nella realizzazione delle proposte emerse  

4 Mettere in luce le abilità individuali e le risorse creative di ognuno dei ragazzi partecipanti al progetto e sperimentare modi diversi di relazione tra i

partecipanti. 

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 70 103

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Lara Finadri, attrice, ha lavorato per due anni in Valle del Chiese come insegnante presso l’Istituto Comprensivo del Chiese.

L’osservazione quotidiana di un piccolo centro di provincia, di un microcosmo sociale in cui la piazza, la scuola, la chiesa sono i punti di maggior

densità ha individuato nella comunità il bisogno di riflettere sulla percezione dei luoghi da parte delle nuove generazioni. La collaborazione con la

scenografa, marionettista-burattinaia Michela Cannoletta, ha messo in luce la necessità di offrire -attraverso nuove metodologie - rinnovati

stimoli, oltre a quelli già presenti sul territorio, nell’ambito della creatività, delle arti e della conoscenza dei propri luoghi.

Perché è necessario capire quanto sia importante per ognuno avere un paese, una famiglia, un punto di riferimento che leghi alla vita?

Un ragazzo che vive una socialità di provincia cresce con la sensazione che il paese in cui sta sia tutto il mondo. Poco alla volta l’ambito si

allarga, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie. Proporre, tramite lo strumento dell’arte e del teatro, un viaggio verso l’esterno contribuisce a

fornire una chiave di lettura del proprio paese, che è in fondo la propria famiglia.

Citando Anguilla de La luna e i falò possiamo dire che “un paese vuol dire non essere mai soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra

c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.

Avere coscienza sociale significa conoscere gli archetipi, i ritmi, la terra, gli uomini e le loro storie: un bene sia per stare in un paese sia per stare

al mondo.

L’idea di un percorso di questo tipo si concretizza con la collaborazione del Comune di Condino e la filodrammatica locale i quali, da sostenitori e

importanti partner, condividono gli obiettivi e appoggiano la promozione anche attraverso i loro canali.

Dal progetto emerge l’interesse per i luoghi periferici e di confine, la percezione che la Valle del Chiese lunga stretta e talvolta aspra richieda

un’attenzione particolare nei confronti dei giovani, ai quali è importante passare delle competenze artistiche che possano tradursi in personali

linguaggi espressivi. Si intende in sintesi aprire un varco, suscitare domande e interessi, valorizzare il territorio, promuovere lo spostamento della

cittadinanza all’interno della Valle del Chiese.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’associaizione “Il Giroscale” intende organizzare un laboratorio di teatro e scenografia per ragazzi dagli 11 ai 18 anni dal 12 al 21 giugno 2015,

per otto ore giornaliere. Il laboratorio sarà tenuto da Lara Finadri, attrice, e Michela Cannoletta, scenografa, entrambe operatrici teatrali. Il centro

polifunzionale di Condino, con il palco e le sue salette, è stato individuato, in collaborazione con il Comune di Condino, come sede ottimale da cui

partire per l’attività proposta. Parteciperanno alla realizzazione del progetto alcuni volontari e collaboratori della filodrammatica locale.

Fase1:

Maggio /giugno: promozione del percorso tramite locandine e deplian su tutta la Valle del Chiese e in collaborazione con Giovani 2.0 – Sportello.

Raccolta iscrizioni con un massimo di 25 partecipanti i quali verseranno una quota di € 90,00, si auspica giovani motivati.

Fase 2:

Maggio/giugno: Preparazione materiale, disposizione spazi e luoghi, definizione collaborazioni con associazioni locali, individuazione anziani per

interviste e predisposizione delle stesse, individuazione testi classici e raccolta storie e leggende della Valle del Chiese da condividere poi con il

gruppo dei partecipanti

Fase 3:

Inizio campus con giornata di introduzione lavori. Conoscenza del gruppo attraverso specifiche attività. A questa prima parte laboratoriale volta

alla costituzione di un gruppo coeso, seguirà il lavoro mirato a conoscere e creare affinità con i luoghi scelti: su questi i partecipanti lavoreranno

in piccoli gruppi per creare un’apposita scenografia. Non sono necessarie conoscenze o abilità particolari, se non la voglia di sperimentare e

mettersi in gioco. Gruppo interviste agli anziani, gruppo scenografie, gruppo copione,……

Fase 4:

L’esito dei dieci giorni sarà l’allestimento di una performance teatrale (SIAE € 200,00) che vedrà Condino un luogo di messa in scena.

L’occasione di restituire al paese le esplorazioni e le scoperte dei ragazzi è stata individuata nella serata del 21 giugno, solstizio d'estate – festa

del sole e della natura, che guida verso una dimensione di gioia magica e onirica.

Fase 5:

Valutazione: per valutare il risultato del progetto in termini di competenze e abilità individuali acquisite, nonché di socializzazione, utilizzeremo dei

questionari di gradimento che saranno distribuiti ai partecipanti alla fine del laboratorio. 

Il percorso sarà documentato attraverso video e fotografie e la scenografia sarà un regalo che rimarrà come traccia di passaggio presso il paese

di Condino.

Specifica:

- personale insegnante: viene previsto un compenso pari ad € 2000 per ognuna delle due professioniste coinvolte, Finadri e Cannoletta le quali

svolgeranno front office con i ragazzi (tutti i giorni e durata del campus) e attività di back office per quanto concerne tutta l’organizzazione,

gestione e valutazione del percorso.

- Assicurazione: € 12 x 25 partecipanti = € 300,00

- viaggi e spostamenti forfait di € 180,00 per lo spostamento delle operatrici da Trento a Condino ( 60km x 2 (A+R) x 0.35 x 5)

- valorizzazione volontariato € 350,00 = riferito alla prestazione di volontariato di 2/3 volontari dell'associazione proponente che collaboreranno

con le docenti nel tenere il gruppo nella conduzione delle attività
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con il percorso si auspica di:

- coinvolgere almeno 13 ragazzi e che ciascun gruppo raccolga una storia o situazione di vita quotidiana: queste saranno registrate e messe a

disposizione di chi ne faccia richiesta.

- che lo spettacolo venga realizzato in almeno tre luoghi ai quali verrà dedicata una scenografia specifica, motivo di valorizzazione dello spazio

individuato.

- partecipazione di almeno 100 fruitori allo spettacolo finale

- che almeno l’80% dei ragazzi dichiari di aver aumentato le proprie competenze artistiche e di aver visto utilizzate e sviluppate le proposte

emerse all’interno del lavoro di gruppo.

14.4 Abstract

Il gioco teatrale sarà per i partecipanti fonte di arte e socialità, stimolo alla creatività manuale e strumento di scoperta del territorio. L’obbiettivo è

portare il teatro in strada coinvolgendo i giovani nell’esplorazione di storie rurali e luoghi ricchi di suggestioni, a cui saranno dedicate le

scenografie; viene prevista una parte formativa teatrale e la rappresentazione di uno spettacolo che sia memoria del 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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento 

2 Incontri con equipè tecnica del Piano Giovani 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7470,00

€  350,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  200,00

€  0,00

€  180,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€  2000,00

€  1140,00

€  1000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  registratori, macchine fotografiche, attrezzatura video, server audio/luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  legno, pannelli, stoffe e materiale di sartoria, tempere, colle e cancelleria

varia, accessori usurabili

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 2250,00

€ 

€  2250,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5220,00

€  1610,00

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

 € Totale: 2610,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5220,00 € 1610,00 € 1000,00 € 2610,00

percentuale sul disavanzo 30.8429 % 19.1571 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2015CHI

2. Titolo del progetto

Media for Health? No, grazie. Percorsi di educazione alla salute.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Il Chiese – Associazione di Promozione 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 79 103

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

  X Altro (specificare)  ) Sergio Cattani laboratori per la scuola – saluteducazione.it

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  05/10/2014 Data di fine  15/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2015 Data di fine  28/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  10/03/2015 Data di fine  31/05/2015

  Valutazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  08/06/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X 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 Comprendere i meccanismi della comunicazione televisiva e pubblicitaria per potenziare la capacità di decodifica e analisi dei messaggi che ci

vengono forniti attraverso questi canali. 

2 Aumentare “il senso critico” dei ragazzi verso la parola “salute” 

3 Applicare le conoscenze acquisite per la costruzione del proprio benessere (presente ma anche futuro) e per diventare “educatori” di altri ragazzi

e dei propri genitori 

4 Essere protagonista e parte attiva nella scrittura di una storia, scritta in maniera partecipata e costruita assieme ad altri ragazzi, che parli del

problema salute senza parlare di farmaci, ripensando insieme a come affrontare la malattia 

5 Interpretare una storia facendo esperienza diretta di recitazione 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nella preadolescenza cambiano abitudini, modelli di riferimento e si cominciano ad imitare comportamenti tipici dell'età adulta (cura dell'aspetto

fisico, importanza dell'appartenenza al gruppo, ricerca di indipendenza). Le ragazze inoltre, con la comparsa delle mestruazioni, iniziano ad

avere un nuovo rapporto con i medicinali (antidolorifici in particolare). Così, si dà retta alle informazioni sull'uso dei medicinali provenienti da

internet, dagli amici, dai genitori e dalla TV, con la quale sono cresciuti. Moment, Aspirina e Tachifludec e con loro molti altri farmaci, non sono

più tabù ma rappresentano delle alternative su cui contare, anche senza il confronto con i genitori (medico e farmacista sono fonti non consultate,

a questa età). L'informazione sponsorizzata su questi temi è presente a tutti i livelli ed è molto difficile distinguerla da quella indipendente. Non è

possibile pensare di educare a nuovi riferimenti senza decostruire un immaginario ampiamente contaminato da spot pubblicitari di tutti i tipi e a

tutti i livelli. Per questo, in un progetto che vuole creare un rapporto equilibrato con i medicinali (sia per il presente, ma anche per il futuro di

questi ragazzi) troverà ampio spazio l'educazione ai media (media education), per leggere, rileggere e analizzare approfonditamente il mondo

che ci circonda ed entra in noi attraverso TV e web.

Durante il progetto i ragazzi avranno la possibilità di conoscere meglio il mondo della pubblicità e dei farmaci verso cui dovranno imparare ad

essere degli spettatori critici e non solo passivi, e saranno chiamati a portare avanti in parallelo con la consapevolezza di poter mettere in pratica

quello che imparano realizzando un video. La visione collettiva di quanto fatto permetterà di chiudere il progetto con un ricordo che durerà nel

tempo e che me metterà i ragazzi stessi al centro dell’iniziativa.

L’idea di lavorare su queste tematiche è emersa da una parte grazie ai progetti realizzati negli anni scorsi sempre nell’ambito del Piano Giovani

di Zona, dall’altra dal costante rapporto con i ragazzi, derivante soprattutto dall’esperienza dell’Istituto del Chiese, partner del progetto. Grazie

alla sensibilità di alcuni insegnanti e alle osservazioni e riflessioni che quotidianamente la scuola ha modo di compiere sui propri ragazzi, infatti, si

è riusciti a dar vita a questa iniziativa. La scuola sarà così protagonista del progetto, dopo averne anche contribuito alla sua stesura e dopo aver

avuto il merito di allargare questa idea anche al vicino Istituto Comprensivo di Tione (per il plesso di Roncone). L’ipotesi progettuale, inoltre, è

stata rafforzata dal contributo del Tavolo Locale che, chiamato a ragionare sul progetto, ha suggerito di ampliare il discorso legato ai farmaci

anche al mondo degli integratori, dato che, a detta di molti dei presenti, alcuni ragazzi fanno uso di queste sostanze.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Le attività si articoleranno in 5 incontri (10 ore) per ciascuna delle sei classi coinvolte. Il progetto si propone di intervenire sui ragazzi delle

2°medie di Storo (3 classi), Pieve di Bono (2 classi) e Roncone (1 classe), per un totale di circa 130 alunni. Come detto, l’IC del Chiese ha voluto

estendere l’iniziativa anche all’IC di Tione, considerando l’importanza delle tematiche trattate.

In ogni classe due tutor esperti Sergio Cattani ed Sofia Esposito, (si veda saluteducazione.it), supportati organizzativamente dall’Associazione Il

Chiese e dagli insegnanti di riferimento, proporranno 5 moduli, a cui se ne aggiungerà uno finale, uno per ciascun plesso, dove i ragazzi

mostreranno quanto appreso.

1. Medicinali, piacere di conoscervi;

Cos'è un farmaco? A cosa serve? Quando si prende? Per capirlo ad ogni alunna/o verranno consegnate delle confezioni -vuote- di medicinali per

capire in che modo ci parlano. Nome, principio, attivo, eccipienti sono la carta d'identità del farmaco, ma attraverso il bugiardino di alcune

specialità comuni i ragazzi capiranno che anche il prodotto più familiare nasconde grandi insidie. Per capire poi come mai questi prodotti

pericolosi vengono considerati inoffensivi dai più, si analizzeranno alcuni spot pubblicitari di vari farmaci. Questa analisi farà capire meglio come

le aziende riescono a condizionare gli acquisti e quanto queste campagne non siano interessate alla salute, ma a sostenere l'equazione:

malattia+farmaco=salute. Alla fine della lezione, ai ragazzi sarà consegnato un questionario sui “farmaci di una volta”, da compilare assieme ai

loro nonni.

2. Un altro modo di curarsi

L’analisi di alcuni questionari permetterà di scoprire che una volta i medicinali erano pochi, la pubblicità non ne parlava e molti si preparano i

rimedi in casa. Sarà proposto un viaggio indietro nel tempo e si prepareranno 2 semplici rimedi medicinali: una crema alla calendula e uno

sciroppo al timo (sarà consegnato alle classi il materiale necessario). Questo incontro con la fitoterapia permetterà ai ragazzi di capire come la

cura di sé debba passare attraverso un processo: la consapevolezza della malattia e la preparazione del rimedio.

3. Facciamolo noi un video

Gli alunni saranno invitati a creare una storia che porti con sé un'immagine veritiera di una malattia e “contrasti” l'informazione sponsorizzata. Per

farlo, si partirà da un brainstorming sulle malattie che i ragazzi conoscono e/o hanno sperimentato e su questo si costruirà una breve narrazione

che coinvolga tutta la classe. L'obiettivo sarà di parlare di una patologia proponendo un modo di curarla che non sia farmacologico, oppure

parodiare una famosa pubblicità di medicinali, mettendone in risalto le forzature e le menzogne di cui è piena. Il materiale utilizzato sarà messo a

disposizione dai tutor.

4. Dalla storia al filmato

Si illustreranno tutti gli elementi che permettono alla parola di diventare immagine in movimento. I ragazzi cominceranno a familiarizzare con

questi strumenti per poterli usare da soli. Si spiegherà come funzionano e gli errori più comuni, si faranno con loro brevi filmati che saranno

montati sulla LIM.

5. Ciak, si gira!

I ragazzi saranno contemporaneamente dietro e davanti alla telecamera e copriranno tutti i ruoli necessari perché un filmato riesca alla

perfezione! Il montaggio sarà svolto in piccola parte in classe e permetterà di comprendere cosa significa “copia, taglia e incolla” applicato

all'audiovisivo.

6. Non tengo tutto per me… 

I ragazzi coinvolti nel progetto si impegneranno a restituire al territorio il percorso svolto. Costruiranno tre serate aperte al pubblico (una per

Storo, una per Pieve e una per Roncone), coinvolgeranno gli adulti di riferimento (insegnanti, genitori, educatori, allenatori) anche attraverso degli

inviti ad hoc. I ragazzi saranno i narratori dell’esperienza vissuta e delle conoscenza acquisite grazie a queste serate e grazie al video (per

acquisto dell’elaborato finale i ragazzi verseranno una quota di 2,50 €). 

La realizzazione del video, comunque, non è l'obiettivo del progetto, ma uno degli strumenti didattici utilizzati per raggiungere gli obiettivi del

progetto. Previa liberatoria dei genitori, il video potrebbe poi essere utilizzato anche in altri contesti (es. feste delle associazioni).

Il progetto verrà realizzato da marzo e sarà curato dall’Associazione Il Chiese che, per questo motivo, esporrà spese di gestione in itinere e a

consuntivo, per gestione fiscale e amministrativa del progetto (quantificate in 600 €). Il personale de Il Chiese supporterà la progettazione e la

realizzazione degli incontri di restituzione per i quali è previsto, inoltre, il supporto di alcuni volontari dell’Associazione stessa. Allo stesso modo

sarà coinvolta la prof.ssa Pasi per progettazione, contatti con relatori, gestione incontri e serate di restituzione, gestione logistica (€ 630).

- € 600 = SIAE per bollino video

- compensi:

- € 3000 = n. ore previsto 60 tariffa oraria 25 €/h per i due tutor che entreranno in aula (Sergio Cattani e Sofia Esposito)

- -€ 1200 = n. ore previsto 48 h tariffa oraria 25 €/h per il montaggio dei 6 video eseguito dai due tutor (Sergio Cattani e Sofia Esposito)

- € 600 = personale Il Chiese per gestione attività, gestione fiscale e amministrativa del progetto

- € 630 = ore Pasi: progettazione, contatti con relatori, gestione incontri e serate di restituzione, gestione logistica

- € 200 = Pellizzari x progettazione
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Questa esperienza vuole confermare l’importanza di interventi di carattere educativo che coinvolgano giovani studenti, anche sulla base di

quanto realizzato negli anni passati, sia dalla scuola stessa che dall’Associazione Il Chiese attraverso il Piano Giovani di Zona. Con questo

progetto, in particolare, si punta a:

 dare ai ragazzi corrette informazioni scientifiche sulla composizione dei farmaci, per combattere i fenomeni del “passaparola”, nonché delle

notizie talora fuorvianti che provengono da pubblicità e media

 diffondere un messaggio semplice che riesca a sensibilizzare i giovani in età scolare su tematiche quali il benessere, la salute

 scoraggiare l’utilizzo e l’abuso di sostanze e integratori sottolineando i benefici di un’alimentazione naturale, nonché mediante una

“demonizzazione” dell’uso improprio di sostanze finalizzate al solo scopo terapeutico ma commercializzate come strumenti di sostegno per lo

“sforzo fisico”

 condividere l'importanza di stili di vita corretti mediante dei messaggi positivi e non mediante azioni di “terrorismo psicologico

 creare in futuro una collaborazione fra agenzie educative con lo scopo di avviare un percorso che porti ad un graduale cambiamento culturale

orientato ai ragazzi al valore del benessere e non solo al raggiungimento del risultato.

14.4 Abstract

Il progetto vuole aiutare i ragazzi a capire come l’uso improprio di medicinali può diventare un problema, a cercare di trovare un modo critico per

approcciarsi al farmaco ma anche ai concetti di salute e benessere; comprendere i meccanismi della comunicazione televisiva e pubblicitaria per

decodificare i vari messaggi il tutto attraverso attività laboratoriali partecipate e condivise.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 130

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 110
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 questionario specifico sull'attività proposta 

2 questionario - Giovani 2.0 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7620,00

€  200,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  150,00

€  640,00

€  600,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€  200,00

€  630,00

€  600,00

€  1200,00

€  3000,00

€  300,00

€ 

€  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)  materiale per produzione creme e sciroppi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  630

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  200

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  chilometri per partecipazione serate di restituzione e coordinamento sedi, spostamenti docenti,

pasti docenti

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 325,00

€ 

€  325,00

€ 

€ 

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) 7295,00

€  2647,50

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

 € Totale: 3647,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 7295,00 € 2647,50 € 1000,00 € 3647,50

percentuale sul disavanzo 36.292 % 13.708 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2015CHI

2. Titolo del progetto

Giovani 2.0 - Sportello

3. Riferimenti del compilatore

Nome Sabrina 

Cognome Amistadi 

Recapito telefonico 3336489971 

Recapito e-mail murialdo@futuromigliore.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Tavolo di lavoro PGZ Chiese



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 90 103

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Ente morale

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

Casa Generalizia della Pia Società Torinese San Giuseppe, Comunità Murialdo TAA

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento, Roma

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

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Agenzia del lavoro

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  17/10/2014 Data di fine  15/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/01/2015 Data di fine  28/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  31/12/2015

  Valutazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

 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 Promuovere in Valle del Chiese il nuovo Piano Giovani 2015 e le opportunità per i giovani attraverso la pubblicizzazione delle iniziative approvate

nel Piano, promosse dal servizio Giovani e Servizio Civile della PAT e da diverse realtà territoriali a favore del mondo giovanile.  

2 .Attivare progettualità volte alla promozione della salute in coerenza con le linee condivise dal Tavolo; sostenere la pubblicizzazione di eventi e

progetti sensibili a queste tematiche. 

3 Coinvolgere giovani ed associazioni attraverso momenti di formazione sull promozione del volontariato giovanile. Collaborare con il Piano Sociale

e supportare iniziative a favore di una sensibilizzazione della cittadinanza al volontariato locale. 

4 Lavorare su una valutazione di processo e di esito di alcuni progetti proposti all’interno del PGZ 2015 ed elaborare una nuova scheda valutativa

da somministrare ai partecipanti. 

5 Supportare la rete di relazioni tra il Tavolo e la comunità. Collaborare sia con i Piani Giovani delle Giudicarie su specifiche progettualità sia con

realtà del mondo del lavoro condividendo/promuovendo iniziative che possano interessare il mondo giovanile in tema di opportunità lavorative e/o

di tirocinio. 
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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…)

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

Il Tavolo del Piano Giovani della Valle del Chiese ha richiesto la presenza dello Sportello Giovani anche per il 2015. L’equipe tecnica, formata da

operatrici della Comunità Murialdo, grazie alle competenze professionali e l’esperienza maturata in materia di politiche giovanili, ha deciso di

attivare alcuni Piani d’Azione nati per dare risposta alle richieste del Tavolo e del territorio. Per questo motivo quest’anno sono previsti più piani di

lavoro su comunicazione, prevenzione, volontariato e valutazione. L’equipe da qualche tempo, in coerenza con i cambiamenti già realizzati, si sta

interrogando sulle modalità migliori di comunicazione efficace provando ad attivare azioni specifiche di pubblicizzazione delle iniziative promosse

dal Piano, implementando e migliorando i canali fin ad oggi utilizzati al fine di attivare una promozione a 360° sul territorio. In quest’ottica si è

deciso di integrare il nome dello Sportello con Giovani 2.0 - Sportello.

Le sedute del Tavolo di lavoro sono sempre un ottimo momento di valutazione dei processi in atto con confronto e condivisione sul da farsi.

Durante questo anno i vari bisogni emersi toccano vari ambiti di attività:

- in vista del cambiamento delle amministrazioni comunali di maggio 2015 si ritiene importante conoscere i nuovi referenti con un momento a loro

dedicato al fine di dare informazioni sul PGZ anche attraverso un coinvolgimento diretto degli amministratori uscenti

- si ritiene interessante, in via sperimentale, l’attivazione di un “crowdfunding” al fine di essere vicino alle associazioni locali incentivando

“donazioni” per sostenere idee e progetti provenienti dal territorio;

- si vuole incentivare la progettazione giovanile, ossia stimolare i giovani nella fascia 11-14 delle scuole medie locali nel sperimentarsi nella

progettazione di alcune loro idee, pensieri

- Il Tavolo ribadisce l’importanza di perseguire fini di sensibilizzazione e prevenzione verso sani stili di vita tra la cittadinanza giovanile

soprattutto. Nel nostro territorio di periferia l’allarme “alcool” è sempre vigile; per ciò bisogna tenere sempre monitorata la situazione collaborando

con il servizio alcologia di Tione ed interventi specifici sul territorio;

- Emerge l’importanza di far accrescere le competenze dei giovani referenti di associazioni/gruppi al fine di stimolare l’adesione dei ragazzi al

mondo associazionistico e del volontariato. Si vuole quindi promuovere il volontariato locale giovanile vista la sempre più scarsa presenza di

giovani coinvolti nelle associazioni e nella gestione e organizzazione delle attività specifiche delle stesse

- grazie agli stimoli e ai risultati emersi dall’OST (giornata realizzata il 5 aprile 2014 dove i ragazzi hanno definito gli obiettivi del PGZ 2015), si ha

intenzione di soffermarsi anche sul “lavoro”; nonostante non ci siano azioni nei POG specifiche su tale tematica. Il Tavolo manifesta la volontà di

dedicare spazio e tempo anche a possibili collaborazioni con servizi che trattano il tema al fine di informare i giovani su possibili opportunità

come bandi e concorsi, tirocini, esperienze….. 

- Dall’esperienza maturata in questi anni, e considerato anche gli stimoli dei futuri nuovi indirizzi delle politiche giovanili, si ritiene importante

dedicare una parte di tempo anche ai processi di valutazione, sia in itinere che di esito

- Viste le caratteristiche della Valle del Chiese, le operatrici di Giovani 2.0 garantiscono una presenza costante e facilmente reperibile, capace di

adattarsi alle esigenze di luogo e di orario dei ragazzi, delle associazioni e dei vari enti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’azione Giovani 2.0 – Sportello è organizzata e gestita dall’equipè tecnica del PGZ Chiese su mandato del Tavolo di lavoro. L’equipe (operatrici

Comunità Murialdo) lavorerà su diversi piani di azione:

PIANO COMUNICAZIONE: 

- Presenza nel territorio attraverso incontri al bisogno con associazioni, enti, gruppi giovanili o singoli e amministrazioni comunali che richiedono

interventi mirati di politiche giovanili garantendo una facile reperibilità, fissando appuntamenti e spostandosi sul territorio;

- Promozione sul territorio sia del PGZ 2015 che di iniziative/percorsi proposti dalle Politiche Giovanili della PAT per giovani e partecipanti al

Tavolo soprattutto attraverso il sito internet e mezzi informatici;

- Gestione e integrazione del sito con nuove pagine, face book e newsletter più eventuali altri mezzi; acquisto telefono cellulare con connessione

internet per operatrice dello sportello al fine di garantire un servizio di comunicazione con il mondo giovanile più funzionale (il telefono resterà

sempre al servizio dello sportello giovani)

- Collaborazione con Agenzia del Lavoro per promozione e diffusione opportunità lavorative e di tirocinio.

- Partecipazione alle manifestazioni programmate nei vari progetti del PGZ 2015 al fine di monitorare e valutare;

- Attivazione e gestione di un “Crowdfunding” locale (rete del dona) dove, attraverso il sito, il visitatore può versare un contributo per sostenere un

specifico progetto giovanile locale raccolto precedentemente attraverso un bando di selezione;

- mini bando per le scuole medie del territorio (Storo, Pieve di Bono e Roncone) al fine di promuovere e stimolare i giovani nella fascia 11-14

nella progettazione di progetti; 

- Incontro di scambio e confronto tra i vecchi e i nuovi amministratori comunali 

PIANO PREVENZIONE

- Supporto e collaborazione nelle attività mirate alla promozione della salute e alla cittadinanza attiva

- Realizzazione di stand analcolici in collaborazione con docenti della scuola alberghiera di Tionee i ragazzi/studenti della Valle del Chiese. Sono

previsti 4 momenti nell’arco dell’anno. Marzo: serata all'interno del progetto dell’Oratorio di Storo; maggio: giornata dedicata alla “Guida Sicura”

organizzata da associazioni e comune di Storo (per tale evento ci avvalleremo anche di un Dj locale per intrattenimento musicale); giugno:

inaugurazione murales dell’Oratorio di Roncone e evento Marcia del volontariato; luglio: festa delle associazioni a Bersone. 

- Formazione per “peer educator” al fine di stimolare una partecipazione attiva delle diverse realtà giovanili presenti sul territorio e la formazione

di un gruppo di giovani che si porranno come interlocutori con i propri coetanei sulla riflessione legata all’adozione di sani stili di vita (vedi

allegato). 

PIANO VOLONTARIATO

- Organizzazione del percorso di “People Raising” per le associazioni della valle in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Trento. La

realizzazione del percorso sarà ad inizio autunno e prevede due momenti (per un totale di 12 ore) gestite da un esperto. Ai partecipanti verrà

consegnato il materiale del corso, l’attestato di partecipazione. Sono previsti costi per la pubblicizzazione e per il pranzo/buffet. (vedi allegato).

- Collaborazione con il “Piano Sociale” della Comunità delle Giudicarie e il Consorzio “Impresa Solidale” a favore di una sensibilizzazione dei

giovani al volontariato locale e collaborazione all’evento “Marcia del Volontariato” in programma il 7 giugno (vedi allegato) . 

PIANO VALUTAZIONE

- Percorso per una valutazione di esito e di processo da parte dell’equipè tecnica con la collaborazione del “Centro Ricerca e Sviluppo” di

Rovereto. Analisi di alcuni POG Chiese 2015 più supporto metodologico all’equipe per la creazione di una nuova scheda di valutazione da

somministrare ai partecipanti di tutti i progetti

- Raccolta ed 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 partecipanti

continua nella 14.3.......
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

......continua dalla 14.2:

specifica sulle spese:

voce 2: acquisto materiale 

- € 4236,00 (€ 300 cancelleria, € 100 alimentari, € 500 materiale peer educator, 1680 spesa stand, 756 gadget Marcia del Volontariato; € 900

materiale per mini bando scuole medie)

voce 4: compensi

- € 10216,80: personale operativo (equipe tecnica) della Comunità Murialdo: operatore1 (3.097,60 € forfait); operatore 2 (1628,00 € forfait);

operatore 3 (3256,00 € forfait); operatore 4 (1003,2 € forfait); operatore 5 (1232,00 € forfait).

- € 700,00: formatore Servizio Alcologia per percorso “peer educator”

- € 1400,00: € 1200 prof Cassanelli compreso atrezzatura per stand + € 200 dj evento “Guida Sicura”

- € 2500,00: formatore CSV per percorso “People Raising”

- € 2500,00: formazione sui processi di valutazione, Centro Ricerca e Sviluppo di Rovereto

voce 5: promozione € 3044,00 spese di stampa materiale libretti PGZ Chiese e deplian per diversi percorsi in programma

voce 7: € 300,00 buffet per corsisti formazione People Raising

voce 9: € 1600,00 rimborsi spese per telefono e spostamenti operatori

voce 10: € 500,00 assicurazione gestori stand analcolici, partecipanti formazione “people raising” e “peer educator”

Altro 1: € 950 modifiche sito, canone e costi promozione via face book

Altro 2: € 200,00 manutenzione attrezzature ufficio Sportello

Altro 3: € 300,00 acquisto telefono cellulare smart-phone per operatore Sportello

Altro 4: € 3408,00 10% per gestione del progetto e del personale riferiti alla CG Pia Soc. Tor. S Gius. – Comunità Murialdo (sede centrale) che

assolve, nel proprio ruolo, agli obblighi di legge per la gestione del personale dipendente e del trattamento fiscale del progetto. 

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

14.3

In riferimento alle azioni che l’azione Giovani 2.0 – Sportello vuole attuare nel 2015, 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%)

- Attivazione del crowdfunding con almeno 3 realtà locali giovanili interessate a proporre un mini progetto;

- Collaborazione con l’Agenzia del lavoro per un pensiero futuro in termini di progettazione a favore dell’occupazione giovanile locale

- coinvolgere almeno 12 ragazzi studenti della scuola alberghiera di Tione nella preparazione degli stand analcolici in free style

- Coinvolgimento di almeno 500/600 fruitori agli stand no alcol 

- Formare un gruppo di almeno 10 giovani nel percorso di peer educator

- Formare un gruppo di almeno 10 giovani/referenti associazioni nel percorso di people reasing

- Formare l’equipe per una valutazione di esito e di processo più mirata; 

- Realizzazione di una nuova scheda di valutazione più funzionale

- Promuovere azioni di lavoro in rete con il Piano Sociale (iniziativa “Io voglio fare”) e fra Piani e Comunità di valle (progetto “Training for job”)
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14.4 Abstract

L'azione Giovani 2.0 -Sportello è uno strumento importante per il PGZ della Valle del Chiese per promuovere, informare e attivare azioni capaci

di stimolare i ragazzi a mettersi in gioco. Si continuerà ad essere un punto di incontro e di intermediazione con le diverse realtà territoriali

promuovendo specifici percorsi sul volontariato, lavoro, prevenzione, comunicazione.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 500
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  sito www.futuromigliore.it

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri in itinere mensili in equipè tecnica e con referente istituzionale 

2 Incontri del Tavolo di lavoro 

3  

4  

5  

€ Totale A: 34088,00

€ 

€  300,00

€  3408,00

€  200,00

€  950,00

€  500,00

€  1600,00

€  0,00

€  300,00

€  0,00

€  5277,20

€  2500,00

€  700,00

€  2500,00

€  1400,00

€  10216,80

€  4236,00

€ 

€ 

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, alimentari, materiale usurabile per intervento dei peer educator e

nelle suole medie, gadget evento volontariato

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  10216,80

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  700

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2500

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  KM, telefono, carburante

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  sito

 12. Altro 2 (specificare)  manutenzione

 13. Altro 3 (specificare)  gestione personale C. Murialdo

 14. Altro 4 (specificare)  acquisto telefono

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

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 34088,00

€  11044,00

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

 € Totale: 17044,00

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€  4000,00 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 Adamello Brenta e 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

€ 34088,00 € 11044,00 € 6000,00 € 17044,00

percentuale sul disavanzo 32.3985 % 17.6015 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

CHI_1_2015 In-Vita per il teatro € 7380,00

CHI_2_2015 Il cielo in una stanza: la sfida del mettersi in gioco! € 13898,00

CHI_3_2015 Montagna: stare bene in amicizia € 2476,00

CHI_4_2015 Street art revolution - Spray art € 12650,00

CHI_5_2015 Comuni-chiamo € 2255,00

CHI_6_2015 Solstizio d'estate € 7470,00

CHI_7_2015 Media for Health? No, grazie. Percorsi di educazione alla salute. € 7620,00

CHI_8_2015 Giovani 2.0 - Sportello € 34088,00

Totale € 87837,00

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_2015 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

CHI_2_2015 € 3600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3600,00

CHI_3_2015 € 290,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 290,00

CHI_4_2015 € 2880,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2880,00

CHI_5_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CHI_6_2015 € 2250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2250,00

CHI_7_2015 € 325,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 325,00

CHI_8_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 9945,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9945,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 87837,00 € 9945,00 € 77892,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 77892,00 € 26546,00 € 12400,00 € 38946,00

percentuale sul disavanzo 34.0805 % 15.9195 % 50 %
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