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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice BBCF 

titolo
In transizione. Alla ricerca di nuove bussole e interlocutori per consolidare l'esistente e riorientare il

futuro. 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Baselga di Pine Bedollo Civezzano Fornace 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Nicoletta 

Cognome Donatoni 

Recapito telefonico 0461/858516 

Recapito e-mail/PEC nicoletta.donatoni@comunecivezzano.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Martina 

Cognome Rizzi 

Recapito telefonico 0461/858516 

Recapito e-mail/PEC martina.rizzi@comunecivezzano.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Cristiano 

Cognome Conte 

Recapito telefonico 3296067666 

Recapito e-mail/PEC cconte@kaleidoscopio.coop 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

06/10/2010



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 2 41

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Civezzano 

Baselga di Piné 

Bedollo 

Fornace 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Civezzano  Nicoletta Donatoni  Vicesindaco, assessore alle politiche giovanili 

Comune di Baselga di Piné  Michela Avi  Consigliere delegato alle politiche giovanili 

Comune di Bedollo  Samantha Casagranda  Assessore alle politiche giovanili 

Comune di Fornace  Patrizia Pedotti  Assessore alle politiche giovanili 

Istituto Comprensivo Altopiano di Piné  Lucia Predelli  Dirigente 

Istituto Comprensivo Civezzano  Antonella Zanon  Dirigente 

Cassa Rurale Pinetana, Fornace e Seregnano  Stefano Stenico  Delegato 

Associazione di Promozione Sociale "38040" Fornace  Davide Caresia  Presidente 

Formazione Genitori Baselga di Piné Bedollo, blog dei genitori di Piné  Nadia Franceschi  Genitore 
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il POG 2014, a oltre tre anni di distanza dalla costituzione del Piano Giovani di Zona (PGZ), si colloca in un momento di profondo ripensamento

da parte del Tavolo del Confronto e della Proposta (di seguito, per brevità, TCP) in relazione al ruolo e all'efficacia delle Politiche Giovanili a

livello territoriale. Tale questione, tra l'altro, si è riverberata nella decisione di due membri del Tavolo stesso (il presidente dell'associazione

"Oratoriamo" di Fornace e la rappresentante della formazione genitori di Civezzano e Fornace) di non rinnovare la propria disponibilità. La forte

focalizzazione su una dimensione di valutazione in itinere, ulteriormente rafforzata dal serrato confronto interno rispetto sia alle riflessioni

maturate nell'ambito del percorso "La stagione del biancospino", sia alle successive proposte "E' il momento!", elaborate dagli uffici provinciali, ha

portato il TCP a orientare il POG 2014 secondo tre assi strategici:

• sostenere, in un'ottica di ulteriore sviluppo e radicamento territoriale, alcuni progetti valutati come particolarmente significativi in relazione agli

esiti ottenuti e alla loro coerenza con le finalità delle politiche giovanili;

• promuovere un progetto di Piano biennale di formazione e ricerca-azione rivolto a giovani peer-leaders locali e ai membri del tavolo, finalizzato

sia alla migliore connessione tra i giovani e il PGZ, sia al riorientamento e al miglioramento dell'efficacia dell'azione del Tavolo;

• riproporre il bando annuale come strumento di indirizzo e promozione delle opportunità che il Piano Giovani di Zona può offrire al territorio.

Con riferimento a tali assi, sono opportune alcune precisazioni.

Per quanto riguarda il progetto di Piano, la scelta della biennalità è stata effettuata nella prospettiva delle future elezioni comunali 2015, allo

scopo di favorire, all'interno di un percorso condiviso di formazione e riflessione, un migliore passaggio di consegne tra amministratori uscenti ed

entranti. Inoltre, i peer-leaders individuati e coinvolti saranno invitati fin da subito a prendere parte ai lavori del TCP, in ragione sia della loro

rappresentatività in termini di connessioni con la popolazione giovanile locale, sia della loro capacità di riportare all'attenzione del TCP istanze

che, auspicabilmente, potranno assumere forma di progetto all'interno del POG 2015.

Rispetto al bando annuale, la scelta di mantenere inalterati i criteri premianti proposti in coerenza con le linee guida provinciali nel 2012 e nel

2013 si è abbinata alla volontà di interpretare in modo maggiormente restrittivo i criteri stessi, facendo tesoro dello scarso esito di alcune progetti

approvati e inseriti nel POG 2013. Il TCP ha dedicato molto tempo e attenzione sia all’analisi dei contenuti delle proposte di progetto pervenute,

sia alla loro coerenza con le finalità complessive del PGZ. Indicativa, a tale proposito, è stata la bocciatura motivata di tre proposte su cinque,

con un ulteriore rinuncia da parte di un progettista a seguito di un'approvazione con riserva contenente la richiesta di precise integrazioni a

quanto presentato.

La promozione del bando, in assenza di risorse specifiche dedicate a tale scopo, è avvenuta tramite canali ormai consueti: i siti istituzionali dei

Comuni, il sito della Cassa Rurale e i profili dei membri del TCP e di altre realtà giovanili del territorio presenti sui social network.

In definitiva il POG 2014 può essere considerato come un passaggio di transizione che, unitamente al futuro POG 2015, intende porre basi solide

e rinnovate, in termini di orientamenti e modalità di lavoro, per il proseguimento delle attività del PGZ.

9. Obiettivi generali del POG:

Sostenere l'ulteriore sviluppo e radicamento territoriale di alcuni progetti valutati come particolarmente significativi in relazione agli esiti ottenuti e

alla loro coerenza con le finalità delle politiche giovanili 

Incrementare la conoscenza, la connessione e la collaborazione reciproca tra il PGZ e le realtà giovanili del territorio 

Favorire il ri-orientamento e il miglioramento dell’efficacia delle politiche giovanili a livello locale 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014BBCF

2. Titolo del progetto

Dai giovani per i giovani

3. Riferimenti del compilatore

Nome Davide 

Cognome Caresia 

Recapito telefonico 3401639513 

Recapito e-mail caresia.davide@gmail.com 

Funzione Presidente a.p.s. "38040" Fornace 

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 5 41

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale "38040" Fornace

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Fornace

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)  di volontariato, culturali, sportive dilettantistiche

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  1/12/2013 Data di fine  31/1/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/4/2014 Data di fine  31/5/2014

  Realizzazione Data di inizio  1/6/2014 Data di fine  31/8/2014

  Valutazione Data di inizio  1/9/2014 Data di fine  31/10/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Creare un quadro generale dei bisogni e del panorama giovanile locale 

2 Realizzare autofinanziandosi in parte, attività di carattere culturale e sociale attrattive per i giovani del territorio 

3 Coniugare benessere fisico con quello psico-sociale, per esempio, unendo momenti di attività fisica con momenti formativi 

4 Creare momenti ricreativi e di ritrovo, in cui costruire sane, positive e durature relazioni sociali 

5 Incentivare attività che coinvolgono diversi ambiti d’interesse (arte figurativa, musica, sport, arte culinaria, ecc.) 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

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

L'associazione di promozione sociale 38040 è nata dalla volontà dei giovani di Fornace di creare occasioni di carattere formativo, culturale e

ricreativo.

Proprio da questi intenti, durante tutto il corso del 2013, grazie alle riunioni fatte e cogliendo l'occasione di partecipare al tavolo del piano giovani

di zona si è discusso riguardo alle seguenti problematiche e bisogni della comunità giovane del paese:

1- Bisogno di aggregazione, svago e condivisione.

2- Mancanza forte di attività organizzate secondo i bisogni e i gusti dei giovani.

3- Mancanza di basi solide per la proposta di attività da parte dei giovani.

4- Mancanza di conoscenze organizzative da parte dei giovani.

Con il progetto presentato nell'anno 2013, è stato possibile mettersi alla prova e, seppur con gli errori del caso, si è iniziato a costruire un gruppo

forte, con la volontà di essere attivi sul territorio.

Con il progetto di quest'anno si mira a fare evolvere la consapevolezza di poter proporre e realizzare le attività d'interesse dei giovani, spaziando

sia sullo svago e l'attività fisica che sulla cultura: attività dai giovani, per i giovani.

Per questo, l'intento principale è quello ancora una volta di cambiare completamente la situazione attuale, che ancora inibisce molto la comunità

giovane sia in termini di partecipazione a iniziative, sia per quanto riguarda la proposta di attività che possano essere fruite da tutti i giovani della

zona.

Inoltre, durante l'analisi del contesto è stato rilevata la quasi completa assenza di attività soprattutto durante i fine settimana estivi e la volontà, da

parte dei membri dell'associazione e del resto dei giovani di Fornace, di incontrarsi, partecipare ad attività e creare un gruppo sempre più forte e

vivo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. È prevista una prima fase di discussione e dibattito all'interno dell’associazione in occasioni di ritrovo formali e informali. Verranno raccolte e

accolte proposte provenienti anche da persone esterne all'associazione, in questo modo si cercherà di allargare il più possibile il numero di

opinioni per avere un quadro generale delle esigenze sociali. Verrà organizzato all'interno della sede associativa dell'associazione 38040 un

incontro settimanale, nel quale verranno riportate le analisi fatte nell'arco della settimana tramite incontri informali, questionari e social network

dai quali verranno estratte delle proposte di attività da realizzarsi in seguito durante il periodo estivo.

2. Tali bisogni verranno tradotti in proposte che cercheranno di rispondere nel miglior modo possibile a ciò che è precedentemente emerso.

Tramite una valutazione che comprenderà un punteggio assegnato nelle seguenti modalità:

• da 1 a 3 punti assegnati da parte del consiglio direttivo dell'associazione di promozione sociale 38040 tramite valutazione complessiva della

proposta.

• da 1 a 3 punti assegnati rispetto al livello di contenuti culturali e sociali della proposta, 1 punto per la presenza o meno di attività sportive, 1

punto per la presenza di attività che esplorino ambiti di arte e cultura, 1 punto per la presenza o meno di attività a sfondo sociale.

• da 1 a 6 punti determinati in base alla realizzabilità della proposta, dei quali da 1 a 3 punti rispetto al costo dell'attività (1 costo alto, 3 costo

basso) e da 1 a 3 punti rispetto alla difficoltà organizzativa (sul territorio o no, richiesta di permessi, richiesta assegnazione spazi ecc...)

3. Verrà stilato in seguito un documento di raccolta delle varie proposte e del lavoro svolto fino a questo momento. Questo documento sarà

consegnato al Piano Giovani di Zona, in modo tale da descrivere chiaramente lo scenario sul quale tale organo opera e facilitare, negli anni

prossimi il lavoro di selezione e approvazione dei progetti.

4. In seguito, nella prima parte dell'estate (giugno), è prevista l'organizzazione di un evento che permetta, attraverso i ricavi di finanziare quanti

più progetti verranno ritenuti e valutati accettabili. Tale evento è semplicemente un tramite e sarà per quanto possibile, finanziato soprattutto da

parte dell'associazione.

5. Rispetto alla lista di priorità stilata tramite la valutazione verranno realizzate durante tutti i week-end estivi le attività proposte ed estratte dalla

valutazione dello scenario del punto 1.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi dalla realizzazione del progetto sono i seguenti:

• Un miglioramento delle attività realizzate dal piano giovani di zona, rispetto ai bisogni e alla volontà dei giovani della zona.

• Il cambiamento da parte della comunità giovane di Fornace nella modalità di pensiero e un movimento maggiore da parte della stessa.

• La realizzazione di minimo 3 attività proposte dai giovani.

• Lo sviluppo dell'aggregazione e della socialità fra i giovani della zona.

• Lo sviluppo di competenze organizzative e il miglioramento delle capacità di realizzazione di progetti da parte dell'associazione.

14.4 Abstract

Il progetto, attraverso un approccio peer-to-peer, intende favorire la proposta e la realizzazione di iniziative "dai giovani per i giovani" sul territorio,

che saranno scelte, previa presentazione al tavolo del PGZ , tenendo conto sia della loro coerenza con gli ambiti di attività previsti dalle politiche

giovanili, sia di elementi di sostenibilità e contenuto. L'evento estivo, organizzato dall'a.p.s. proponente, contribuirà alla promozione e al sostegno

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero 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

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione da parte del tavolo del Piano giovani di Zona della relazione consegnata. 

2 Autovalutazione in sede di riunione di consiglio direttivo Associazione 38040 

3  

4  

5  

€ Totale A: 10600,00

€ 

€ 

€  800,00

€  100,00

€  500,00

€  200,00

€  0,00

€  500,00

€ 

€  3000,00

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€  2500,00

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service audio luci per evento

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  Tassa rifiuti evento

 12. Altro 2 (specificare)  Gasolio per generatore evento

 13. Altro 3 (specificare)  Security evento

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3500,00

€  3000,00

€  500,00

€ 

€ 

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) 7100,00

€  1420,00

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 PGZ

 € Totale: 3550,00

€ 

€ 

€  2130,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7100,00 € 1420,00 € 2130,00 € 3550,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014BBCF

2. Titolo del progetto

PIT STOP: formazione e attivazione di giovani e adulti per il ri-orientamento e il miglioramento dell’efficacia delle politiche giovanili del territorio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Cristiano 

Cognome Conte 

Recapito telefonico 3296067666 

Recapito e-mail cconte@kaleidoscopio.coop 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Civezzano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Civezzano (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, ricreative, sportive

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X 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?

Annuale

X Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/11/2013 Data di fine  30/1/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/2/2014 Data di fine  15/4/2014

  Realizzazione Data di inizio  15/4/2014 Data di fine  15/11/2015

  Valutazione Data di inizio  15/10/2014 Data di fine  15/12/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  ri-orientamento e ri-organizzazione delle politiche giovanili a livello locale

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 Aumentare le competenze di alcuni giovani peer leader del territorio rispetto all’animazione socio-culturale con i giovani e la comunità locale. 

2 Incrementare le connessioni del Tavolo del Confronto e della Proposta con giovani (gruppi o singoli) e realtà del territorio strategici rispetto

all’implementazione delle Politiche Giovanili. 

3 Migliorare le competenze interne al Tavolo rispetto: alla valutazione di proposte e iniziative; all’individuazione di orientamenti strategici; alla

definizione di modalità e strumenti di lavoro. 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  promozione delle politiche giovanili e delle loro finalità
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14. Descrizione del progetto
14.1 Descrivere brevemente il contesto e i bisogni affrontati

A tre anni dalla costituzione del Piano Giovani di Zona di Civezzano, Baselga di Piné, Bedollo e Fornace, i membri del Tavolo del Confronto e

della Proposta hanno evidenziato, nel corso di alcuni incontri, una serie di elementi di valutazione significativi rispetto al proprio operato e al ruolo

del PGZ, di seguito riportati.

Punti di forza:

• ricerca costante di una linea di indirizzo condivisa all’interno del PGZ;

• messa a punto di strumenti gestionali efficaci (bando annuale);

• confronto aperto tra i membri e con i progettisti rispetto al senso e all’efficacia delle proposte;

• supporto a progetti orientati ad affrontare e sostenere questioni rilevanti dal punto di vista sociale e culturale (il volontariato con i disabili; il

lavoro; l’associazionismo giovanile; la valorizzazione dell’ambiente e del territorio, ecc.).

Nodi critici:

• difficoltà nel contattare gruppi di giovani sul territorio e far conoscere loro finalità e potenzialità del PGZ;

• mancanza di strumenti per valutare la qualità e la pertinenza di alcuni progetti presentati da "esperti" non conosciuti direttamente;

• accompagnamento e tenuta dei processi di animazione territoriale all’interno di progetti proposti da gruppi di giovani, anche in considerazione

dell’attuale sospensione del “Progetto Giovani 4x4”, con cui il PGZ aveva stabilito precise modalità di collaborazione;

• eccessiva articolazione della modulistica e delle modalità di gestione proposte per i progetti, che allontana i gruppi informali meno strutturati e/o

organizzati e scoraggia la realizzazione delle piccole iniziative da parte dei ragazzi, indipendentemente dal potenziale educativo e formativo in

esse contenuto;

• declinazione sostenibile del ruolo e della funzione educativa del PGZ, inteso come parte sostanziale della filiera territoriale impegnata

nell’educazione dei giovani alla partecipazione, alla scoperta delle proprie attitudini, alla cittadinanza attiva, al dialogo intergenerazionale, alla

progressiva transizione all’età adulta.

La riflessione avviata dal Tavolo, di fatto, si è svolta in parallelo con il percorso di ripensamento delle Politiche Giovanili Provinciali avviato con

l’iniziativa formativa “La Stagione del Biancospino” e conclusosi con la presentazione della proposta “È il Momento!”. Valutazioni, letture di

contesto e orientamenti emersi nel corso del percorsi promossi dalla PAT hanno puntualmente informato il confronto tra i membri del Tavolo,

sollecitando ulteriori considerazioni e ipotesi.

La pregnanza delle valutazioni emerse e la coincidenza di tempi tra le riflessioni in atto a livello provinciale e locale hanno suggerito ai membri

del Tavolo la possibilità di considerare il 2014 una sorta di “anno ponte”, nel quale approfondire, attraverso un percorso di formazione,

informazione e ricerca-azione, i nodi critici individuati nell’operato del tavolo, al fine di:

• mettere ulteriormente a fuoco mission e finalità delle Politiche Giovanili locali, alla luce anche dei profondi cambiamenti e delle questioni epocali

che la crisi di sistema degli ultimi anni ha messo in evidenza in relazione ai giovani e al contesto;

• individuare e definire modalità e strumenti capaci di avvicinare maggiormente il PGZ ai giovani del territorio, instaurando tra questi e il Tavolo

una relazione di reciprocità, fiducia e collaborazione;

• promuovere l’attivazione e la formazione di giovani del territorio motivati a rivestire sia un ruolo di peer-leader nei confronti di altri giovani del

territorio, sia di interlocutori privilegiati del Tavolo stesso.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articolerà nelle seguenti attività:

1. Formazione di giovani del territorio. In ciascuno dei quattro Comuni verranno individuati due giovani interessati a intraprendere un percorso di

formazione/sperimentazione nell’ambito dell’animazione di comunità con i giovani. Le persone saranno indicate e selezionate dal Tavolo in base

ad alcuni requisiti fondamentali: la motivazione; la rappresentatività/riconoscibilità e il grado di legittimazione/potere nel proprio contesto di

riferimento; le attitudini/competenze personali rispetto al lavoro socio-culturale. Il gruppo di giovani animatori sarà affiancato per l’intera durata del

progetto dal RTO secondo modalità di tutoring esperienziale sul campo. Le varie azioni di contatto, coinvolgimento e attivazione di altri gruppi di

giovani, la progettazione partecipata di strumenti e iniziative, nonché gli esiti delle varie iniziative intraprese saranno oggetto di un costante lavoro

di riflessione comune che, in un processo di apprendimento di tipo induttivo, permetterà ai partecipanti di conoscere e comprendere da vicino sia

le modalità di funzionamento del PGZ, sia gli elementi basilari dell’animazione di comunità. Ai giovani animatori, che entreranno da subito a far

parte del Tavolo del Confronto e della Proposta, verrà accreditato formalmente il percorso svolto nell’anno e riconosciuto un gettone presenza.

2. Ideazione e creazione dei “Punti Giovani”. Assieme al gruppo di giovani animatori verranno innanzitutto ideati, progettati e realizzati i cosiddetti

“Punti Giovani”, intesi come luoghi fisici e/o virtuali (sportelli e/o spazi web) di contatto e informazione con il PGZ sul territorio. Le caratteristiche

dei Punti Giovani e le loro modalità di funzionamento/gestione saranno definite a partire dall’esperienza diretta dei ragazzi coinvolti, nonché dagli

elementi di valutazione che essi saranno accompagnati a rilevare sul territorio a partire dalle loro connessioni peer-to-peer.

3. Coinvolgimento e attivazione di una rete territoriale di giovani. (attività prevista nel 1°e nel 2° anno) Il contatto con singoli e gruppi

formali/informali sul territorio, finalizzata alla raccolta di esigenze e suggerimenti utili alla progettazione dei “Punti Giovani”, costituirà il punto di

partenza per lo sviluppo di relazioni fiduciarie e utili a mettere in evidenza ulteriori connessioni tra i vari gruppi connessi e rilevare sia istanze di

potenziale interesse, sia soggetti – singoli e/o gruppi - maggiormente rilevanti (motivati, rappresentativi, competenti, influenti) rispetto alla mission

e alle finalità del PGZ. A questi ultimi, previa approvazione da parte del Tavolo, verrà proposta la cooptazione all’interno del Tavolo, previa

valutazione e parere favorevole da parte dei membri già effettivi dello stesso.

4. Percorsi di formazione e informazione rivolti al Tavolo e al territorio (2° anno). Al Tavolo del Confronto e della Proposta, arricchito dalla

presenza dei giovani animatori e di altri soggetti eventualmente coinvolti a seguito dell’attivazione della rete territoriale, verrà proposto un

percorso di supervisione e formazione di quattro incontri sul tema “Dove stanno andando le politiche giovanili? Perché possono essere un

investimento e a quale condizione?”. Lo scopo, a partire da una rilettura critica dei tre anni di operato del PGZ, è quello permettere ai partecipanti

di integrare consolidare una vision condivisa rispetto alle politiche giovanili del territorio, acquisendo, al contempo, strumenti utili all’analisi del

contesto e alla valutazione delle iniziative intraprese. Il percorso formativo, condotto da esperti individuati di concerto con l’Ufficio Politiche

Giovanili PAT, avrà come principale risultato atteso la definizione e da parte del Tavolo di orientamenti e modalità operative coerenti e sostenibili

da implementare a partire dalla redazione del POG 2015.

Il percorso si concluderà con un workshop di informazione e sensibilizzazione rivolto al territorio, aperto, in primis, alla rete di giovani contattati e

agli adulti significativi del territorio contattati. L’evento, che vedrà la presenza anche dei referenti provinciali e degli esperti ingaggiati nell’ambito

del percorso formativo, sarà l’occasione per presentare a tutti i partecipanti, a partire dalle riflessioni e dagli spunti emersi nell’ambito del

percorso svolto, i nuovi orientamenti delle politiche giovanili a livello sia locale, sia provinciale.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

ATTIVITÀ 1

• Formazione giovani del territorio.

REALIZZAZIONI

• Percorsi di tutoring sull'animazione territoriale;

• Sperimentazione nella gestione dei punti giovani.

RISULTATI ATTESI

• Presenza sul territorio di “peer leader” motivati, formati e riconosciuti, capaci di essere un efficace tramite con i soggetti del territorio

potenzialmente interessati e interessanti.

ATTIVITÀ 2 

• Ideazione e creazione dei “punti giovani”.

REALIZZAZIONI

• Progettazione e realizzazione di punti di contatto e informazione (virtuali e/o fisici) sul territorio.

RISULTATI ATTESI

• Maggiore visibilità del PGZ nei confronti dei portatori di interesse, in primis i giovani.

ATTIVITÀ 3

• Coinvolgimento e attivazione di una rete territoriale di giovani e realtà del mondo adulto a contatto con i giovani.

REALIZZAZIONI

• Ricerca, contatto e coinvolgimento di gruppi (formali e informali), associazioni di giovani o di realtà in contatto privilegiato con essi interessati a

divenire interlocutori delle politiche giovanili dei quattro Comuni;

• creazione di una relazione fiduciaria e reciproca;

• cooptazione di alcuni soggetti ritenuti significativi e strategici nel Tavolo del PGZ.

RISULTATI ATTESI

• Aumento dei contatti del PGZ con gruppi di giovani, in forma libera o associata, e con realtà a contatto con preadolescenti adolescenti e giovani

operanti sul territorio dei quattro Comuni;

• Individuazione di questioni e/o oggetti di interesse per future progettazioni.

ATTIVITÀ 4

• Percorsi di formazione e informazione rivolti al tavolo e al territorio.

REALIZZAZIONI

• Quattro incontri rivolti al Tavolo del Confronto e della proposta e un workshop pubblico di sensibilizzazione sul tema “Dove stanno andando le

politiche giovanili? Perché possono essere un investimento e a quale condizione?”

RISULTATI ATTESI

• Migliore capacità del Tavolo nel valutare proposte di progetto;

• maggiore consapevolezza negli orientamenti da intraprendere da parte del Tavolo del PGZ in vista della redazione del POG 2015;

• maggiore sensibilizzazione diffusa nei confronti di alcuni interlocutori “sensibili” del territorio.

14.4 Abstract

Il progetto, promosso dal Tavolo del Confronto e della Proposta, intende promuovere il riorientamento e il miglioramento dell’efficacia delle

politiche giovanili locali attraverso due azioni: da un lato, il coinvolgimento, l'attivazione e la formazione sul campo di giovani peer-leader;

dall'altro, la formazione del Tavolo, finalizzata alla definizione - a partire dall'analisi di tre anni di operato - di nuovi orientamenti e modalità di

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  altri membri del Tavolo del Confronto e della Proposta

 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

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri periodici di valutazione partecipata con i giovani peer-leaders coinvolti 

2 Momenti di valutazione dedicati all’interno del Tavolo del Confronto e della Proposta 

3 Colloqui con i gruppi di giovani e le altre realtà del territorio contattate 

4 Questionario rivolto ai partecipanti al workshop di sensibilizzazione 

5  

€ Totale A: 1900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  200,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  videoproiettore

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartelloni, pennarelli, cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  gettoni presenza peer-leaders

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1900,00

€  380,00

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 PGZ

 € Totale: 950,00

€ 

€ 

€ 

€  570,00

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

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Pinetana, Fornace e Seregnano

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1900,00 € 380,00 € 570,00 € 950,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014BBCF

2. Titolo del progetto

Summer Jobs - terza edizione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Nicoletta 

Cognome Donatoni 

Recapito telefonico 3384873140 

Recapito e-mail nicoletta.donatoni@comunecivezzano.it  

Funzione Assessore Politiche Giovanili 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Civezzano

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Civezzano (TN)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, di volontariato, sportive

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APT Piné Cembra

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  1/12/2013 Data di fine  31/1/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  1/2/2014 Data di fine  31/5/2014

  Realizzazione Data di inizio  1/6/2014 Data di fine  31/8/2014

  Valutazione Data di inizio  1/9/2014 Data di fine  31/10/2014

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

Le attività avranno luogo presso i comuni di Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano e Fornace in situazioni e luoghi scelti dalle Amministrazioni.
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Promuovere con i gruppi di ragazze e ragazzi coinvolti - a partire dall’esperienza concreta e la responsabilizzazione diretta su semplici mansioni -

valori quali la collaborazione, il confronto, la condivisione, il riconoscimento di bisogni degli altri, l’ascolto reciproco. 

2 Sostenere i ragazzi nella loro crescita come cittadini a partire da un’offerta di “occupazione del proprio tempo” con attività utili a migliorare spazi a

disposizione della collettività. 

3 Offrire ai giovani coinvolti la possibilità di sperimentarsi come parte attiva e riconosciuta della propria comunità. 

4 Incentivare l’apprendimento di nuove conoscenze e abilità, attraverso la proposta di situazioni nelle quali le ragazze e i ragazzi possano stringere

rapporti di collaborazione con gli adulti tutor volontari, lavorando al loro fianco. 

5 Sostenere i ragazzi nella loro crescita come cittadini a partire da un’offerta di “occupazione del proprio tempo” con attività utili a migliorare l’

offerta di servizi,la fruibilità di spazi a disposizione della collettività e iniziative a favore di soggetti deboli (es. anziani). 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 34 41

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

I genitori spesso riportano negli incontri formali e informali che i ragazzi tendono ad occupare il tempo libero estivo con modalità individuale,

svolgendo passatempi ripetitivi e non utili e talvolta passando le giornate nel “riposo totale”. Si è osservato, inoltre, che per molti ragazzi non è

facile trovare il modo di rendersi utili attraverso il lavoro, lo sport o altro, poiché durante l’estate quasi la totalità delle iniziative attive durante

l’anno scolastico si fermano.

A partire da queste considerazioni, negli ultimi due anni il PGZ ha proposto a ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni alcune settimane di lavoro

estivo a piccoli gruppi, accompagnati da tutor volontari (adulti e anziani). Lo scopo, a partire dall’occupazione di parte del tempo libero estivo

attraverso la presa in carico di piccoli compiti e impegni nella manutenzione di spazi pubblici e, più in generale, nell’ambito della vita della

comunità, era quello di educare alla responsabilità e ai valori del gruppo, del dialogo tra generazioni e della cittadinanza. Il fatto di essere

impegnati per due settimane (tre ore al mattino) nella realizzazione di lavori di piccola manutenzione ha dato modo ai ragazzi di rendersi partecipi

del miglioramento estetico e funzionale di spazi da loro stessi frequentati e di rendersi effettivamente molto utili alla Comunità, stringendo spesso

anche nuovi rapporti di amicizia sia con altri coetanei, sia con persone più anziane. Il progetto, realizzato nel 2012 a Baselga di Piné, si è stato

ampliato e diffuso nel POG dell’anno successivo a tutti e quattro i Comuni afferenti al PGZ. Molti ragazzi partecipanti, al termine dell’esperienza,

hanno espresso il desiderio di continuare; alcuni di loro, nella fase di rielaborazione e verifica del periodo programmato, hanno lanciato alcune

proposte inerenti possibili sviluppi del progetto. Il progetto di quest’anno, oltre alla consolidata rete di relazioni territoriali finora sviluppate,

recupera anche alcuni di questi spunti.

A Civezzano lo scorso anno si è riscontrata una minore presenza femminile, dovuta probabilmente alla tipologia di lavori proposti, che comunque

si è dimostrata molto attiva e apprezzata nell’operato da parte dei tutor anziani. Ciò premesso, considerate anche le valutazioni raccolte negli

incontri con i ragazzi, si intende migliorare ulteriormente la proposta di lavoro estivo attraverso l’inserimento di una componente maggiormente

espressiva, utile a favorire un accesso alle attività anche da parte della componente femminile. Elemento innovativo rispetto agli scorsi anni,

pertanto, sarà la richiesta esplicita ai gruppi di ragazzi di pensare, progettare, disegnare e realizzare semplici bozzetti di carattere artistico, utili a

migliorare l’aspetto di panchine, tavolini, piccole tribune, gazebi, giochi in legno, ecc.

Anche a Baselga e Bedollo, lo scorso anno si è notata una prevalenza maschile fra i partecipanti al progetto, dovuta probabilmente anche alla

tipologia di attività proposte che riguardavano in particolare la manutenzione e cura del territorio con piccoli lavori manuali. Quest’anno, per

favorire la partecipazione femminile e ampliare la gamma di attività proposte, si prevede una programmazione maggiormente diversificata, legata

anche a nuove necessità che sono emerse sul territorio, come la collaborazione con la locale Azienda per il Turismo, l’impegno culturale presso il

Museo alla Corona, e l’adesione ad altre attività richieste dalle Associazioni e dagli enti pubblici. L’intento, pertanto, è quello di prevedere la

formazione di alcuni gruppetti di ragazzi/e che svolgano la loro esperienza di lavoro estivo presso vari enti, a supporto delle attività che vengono

svolte nel periodo estivo.

A Fornace, l’amministrazione comunale, dopo aver riscontrato un notevole interesse da parte dei ragazzi a partecipare attivamente ai lavori di

manutenzione e di abbellimento delle strutture comunali presenti sul territorio, ha ritenuto opportuno estendere le opportunità di lavoro estivo

rivolte ai ragazzi inserendo tra esse anche attività di accompagnamento di persone sole e/o anziane, che verranno individuate durante la fase

preparatoria delle attività del progetto. L’obiettivo, da questo punto di vista, è quello di favorire un maggiore coinvolgimento dei ragazzi nella vita

sociale della comunità, rendendoli coscienti, attraverso una concreta esperienza di servizio, delle esigenze delle fasce più deboli del contesto

sociale del paese.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Comune di Civezzano: accanto alle consuete modalità di organizzazione delle attività, ai ragazzi partecipanti verrà proposto di stendere, e

successivamente realizzare, dei progetti di abbellimento di alcuni spazi pubblici, valorizzando in questo il lavoro di gruppo e cooperativo tra di

loro e con i tutor adulti. In sostanza, si prevede di abbellire e migliorare nella loro funzionalità i parchi gioco presenti nel territorio comunale, gli

spazi esterni delle scuole materne dedicati al gioco dei bambini e alcuni piccoli spazi comuni presso il campo sportivo, molto frequentati da

bambini, ragazzini e genitori. A tale scopo, è prevista la realizzazione di alcuni incontri che precederanno il lavoro pratico vero e proprio, per

definire assieme ai ragazzi coinvolti il progetto di abbellimento estetico degli spazi pubblici oggetto di manutenzione. Nello specifico, si proporrà

loro di: creare alcuni “bozzetti” da valutare ed eventualmente integrare; decidere assieme quali fra gli spunti creativi emersi utilizzare; con quali

tecniche e colori realizzare il prodotto artistico. Al fine di incentivare il più possibile lo scambio di punti di vista tra i partecipanti – in particolare tra

maschi e femmine - verrà privilegiata una modalità di lavoro in sottogruppi. Ai lavori dei ragazzi verranno dati visibilità e riconoscimento

attraverso una simbolica inaugurazione degli spazi su cui verrà realizzato il “restyling”, alla presenza di tutti coloro che hanno partecipato al

progetto, evidenziando l’evento con pubblicazione di articoli su bollettino comunale e sulla stampa locale.

Comuni di Baselga di Pinè e Bedollo: vista l’omogeneità territoriale e la convergenza di intenti, le Amministrazioni Comunali intendono

quest’anno unificare la loro tipologia di proposta, lavorando attorno ad una progettazione condivisa che coinvolga più enti e associazioni del

territorio, pur mantenendo distinta territorialmente la realizzazione delle attività. Si prevede quest’anno una programmazione maggiormente

diversificata, legata a nuove necessità rilevate sul territorio. Saranno mantenute le attività di manutenzione e pulizia, in collaborazione con i

cantieri comunali, con particolare attenzione anche alla valorizzazione dei sentieri. Inoltre, i Comuni, certi dell’importanza del settore turistico per

l’Altopiano, anche in relazione all'inserimento futuro dei giovani nel contesto economico locale, intendono avviare una collaborazione con

l’azienda per il Turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra. Sarà pensato un percorso alternativo per i ragazzi che vorranno farsi parte attiva

nella promozione turistica del territorio, con specifici momenti di formazione e attività diversificate in base alle attitudini personali che spazieranno

dall'accoglienza degli ospiti, alla promozione degli eventi, alla sensibilizzazione ambientale verso un turismo sostenibile, al supporto durante

alcuni eventi (mostre, musei, ecc). La collaborazione potrà estendersi anche ad altri enti locali quali biblioteche, associazioni e consorzi di

operatori. La partecipazione al progetto vuole essere occasione per i ragazzi di contatto con le realtà istituzionali, culturali e associative del

territorio, comprendendone i ruoli e i compiti specifici. Particolare cura verrà riservata, nelle fasi di preparazione delle attività, alla creazione della

rete di enti e associazioni aderenti, con le quali collaborare nella realizzazione del progetto.

Comune di Fornace: verranno riproposti i lavori di pulizia e miglioramento parchi comunali e aiuole, la sistemazione delle sedi associative

(imbiancatura, riordino archivi, ecc.), la manutenzione del parco giochi, del lariceto, del campo sportivo, la coloritura delle recinzioni. Accanto a

questo, verranno organizzate piccole azioni quotidiane a supporto di persone in situazione di difficoltà o solitudine (compagnia, piccole spese,

ecc.) che possano, da un lato, rendere consapevoli i ragazzi dei bisogni e delle problematiche sociali presenti sul territorio e, dall'altro, stimolare

la loro partecipazione attiva (in termini di collaborazione e di confronto) all’interno di iniziative rivolte al volontariato. Durante tutte le fasi del loro

operato i ragazzi saranno supportati da tutor adulti, capaci di trasmettere le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività proposte.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

• Una migliore conoscenza da parte dei ragazzi coinvolti delle realtà (istituzionali, associative, ecc.) e delle opportunità presenti sul territorio;

• Il riconoscimento effettivo della presenza attiva e propositiva dei ragazzi all’interno della Comunità oltre a quelli che normalmente sono

considerati i ruoli abituali di studente e figlio. Per i giovanissimi, infatti, è molto complesso trovare spazi di apprezzamento soprattutto da parte

delle generazioni più mature, che si trovano spesso a confrontare lo stile di vita dei ragazzi con il loro vissuto passato.

• La creazione di relazioni di reciproco riconoscimento e stima tra generazioni diverse all’interno della comunità;

• la valorizzazione del tessuto associativo e volontaristico presente all’interno delle quattro comunità nell’insostituibile ruolo di tutoring e guida per

i ragazzi coinvolti.
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14.4 Abstract

La terza edizione del progetto di lavoro estivo mutua essenzialmente tutti gli elementi di valore maturati negli anni precedenti (il focus sulla

manutenzione/miglioramento di beni pubblici; il coinvolgimento di un'ampia rete di volontari, soggetti associativi e gruppi informali a supporto

dell'operato dei ragazzi), differenziando la proposta di impiego nei Comuni in base sia alle valutazioni pregresse con i ragazzi partecipanti, sia a

specifiche richieste/priorità emerse nelle quattro comunità.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 64



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 37 41

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

 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 130

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

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 Incontri con i ragazzi alla conclusione dell’esperienza di lavoro estivo e del progetto. 

2 Incontro con gli anziani tutor per valutare insieme l’andamento e i risultati del lavoro fatto insieme. 

3 Incontro con la rete di soggetti del territorio attivati a supporto del progetto. 

4  

5  

€ Totale A: 12800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  800,00

€  12000,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  1200 tariffa oraria  10 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800

 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: 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) 12800,00

€  2560,00

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 PGZ

 € Totale: 6400,00

€ 

€ 

€ 

€  1430,00

€  2410,00

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

BIM

 3. Finanziamenti di soggetti privati del territorio (specificare quali)   Cassa Rurale Pinetana, Fornace e Seregnano

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 12800,00 € 2560,00 € 3840,00 € 6400,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 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

BBCF_1_2014 Dai giovani per i giovani € 10600,00

BBCF_2_2014 PIT STOP: formazione e attivazione di giovani e adulti per il ri-orientamento e il miglioramento... € 1900,00

BBCF_3_2014 Summer Jobs - terza edizione € 12800,00

Totale € 25300,00

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

BBCF_1_2014 € 500,00 € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 3500,00

BBCF_2_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

BBCF_3_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 500,00 € 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 3500,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 25300,00 € 3500,00 € 21800,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 21800,00 € 4360,00 € 6540,00 € 10900,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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