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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice CLD 

titolo Giovani in ricerca: storia e società 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Cles e dintorni 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Marco  

Cognome Nicolodi 

Recapito telefonico 3925317619  

Recapito e-mail/PEC nicolodi.marco@gmail.com  

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Roberto  

Cognome Moscon 

Recapito telefonico 0463 662093 

Recapito e-mail/PEC info@pec.comune.cles.tn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail/PEC lor.paoli@gmail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

11/11/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

COMUNE DI CLES 

COMUNE DI BRESIMO 

COMUNE DI CIS 

COMUNE DI LIVO 

COMUNE DI TUENNO 

COMUNE DI TASSULLO 

COMUNE DI NANNO 

COMUNE DI RUMO 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

ASSESSORE CLES  MARCO NICOLODI  REFERENTE POLITICO 

REFERENTE TECNICO  LORENZO PAOLI   

ASSESSORE BRESIMO  NICOLA ARNOLDI   

ASSESSORE CIS  FRANCO RAVANELLI   

ASSESSORE LIVO  MARIA ZANOTELLI   

ASSESSORE RUMO  ANDREA SABATINI   

ASSESSORE NANNO  MARIA TERESA BENTIVOGLIO   

ASSESSORE TASSULLO  MANUELA POVOLO   

OCCHI FUTURI GIOVANI DI CLES  SEBASTIANO GUOLO   

PRO LOCO CIS  STEFANO GHIRARDINI   

ORATORIO CLES  MARIO SANDRI   

GRUPPO BANDISTICO CLESIANO  GIANLUCA FONDRIEST   

GIOVANI CLES  KIARA DALLAGO   

GRUPPO GIOVANI TASSULLO  STEFANO ODORIZZI   

GRUPPO GIOVANI RUMO  ELEONORA BRAGA   

GRUPPO GIOVANI TUENNO  MASSIMO MENAPACE   

ASSESSORE TUENNO  GIULIANO GHEZZI   



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 3 118

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 nome del POG 2014 "Giovani in ricerca: storia e società" riassume il percorso che il Tavolo di lavoro del piano di zona dei Comuni di Cles,

Tuenno, Nanno, Tassullo, Rumo, Bresimo, Cis e Livo ha impostato per il 2014.Continuando il percorso iniziato nel 2013 che tratti di temi legati al

recupero delle origini sino ad arrivare all'attualità.

Il contesto territoriale del Piano di Zona "Fuori dal comune" vede al suo interno 2.399 giovani fra gli 11 ed i 29 anni. Per poter avere un

coinvolgimento quanto più possibile ampio, il Tavolo di Lavoro ha proceduto in due modalità differenti; La prima è stata quella di coinvolgere le

associazioni (soprattutto per i comuni più ampi come Cles, Tuenno e Tassullo) mentre nei comuni più piccoli si è proceduto cercando un contatto

diretto con i giovani attraverso riunioni a loro dedicate.

Le differenti modalità di coinvolgimento hanno garantito un'ottima partecipazione alle riunioni preparatorie dei progetti, durante le quali i ragazzi

hanno dato la loro opinione su quanto si stava progettando.

Le risorse che vengono impiegate per il finanziamento del POG sono per la maggior parte di provenienza dei Comuni e dell PAT.

Il piano di comunicazione proposto prevede una promozione dei progetti all'interno degli istituti scolastici della zona (in accordo con la Dirigenza

degli stessi) e prevede di far arrivare a tutti i giovani le informazioni necessarie per far si che tutte le proposte vengano portate a termine. Per

raggiungere questo obiettivo si trasmetteranno le informazioni necessarie attraverso vari canali. Innanzi tutto quelli informatici, con i quali è più

diretto il contatto con i giovani, poi attraverso la pubblicizzazione sui giornali e attraverso i contatti diretti dei membri del Tavolo.

9. Obiettivi generali del POG:

Proseguire a favorire la riscoperta nei giovani delle proprie radici  

Valorizzare le esperienze di volontariato 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014CLD

2. Titolo del progetto

Ballare nella prima guerra mondiale

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cles

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)  Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  06/01/2014 Data di fine  30/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  29/03/2014

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

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  05/12/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far si che i ragazzi conoscano la storia, in particolare quella relativa alla prima guerra mondiale attraverso l'arte 

2 Dare ai ragazzi la possibilità di conoscere meglio il proprio territorio e la propria storia e di raccontarla con linguaggi a loro graditi 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla volontà di alcune ragazze impegnarsi a svolgere una ricerca storica di quanto avvenuto nel territorio del piano durante la

prima guerra mondiale ed in occasione del centenario della grande guerra si è pensato di favorire un progetto di ricerca e sviluppo di temi legati

al territorio.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto nasce dal fatto che le ragazze e i ragazzi interessati vogliono raccontare alcune storie relative alla prima guerra mondiale utilizzando

l'arte del ballo.

Hanno quindi pensato di organizzare alcune attività legate al ballo, per raccontare una storia importante interpretandola con creatività.

Il progetto prevede quindi 5 incontri di formazione per un totale di 10 ore, durante i quali i partecipanti prepareranno una coreografia e un ballo

assieme ad una compagnia teatrale. In questa occasione sarà presente un'insegnante di ballo che aiuterà i partecipanti a migliorare la

preparazione e permetterà di loro di capire quale coreografia è meglio preparare.

La parte storica del progetto è legata ad alcuni documenti che sono stati messi a disposizione da parte di un collezionista. Si tratta di lettere della

prima guerra mondiale, inviate dai militari ai propri famigliari. I giovani partecipanti svolgeranno quindi una ricerca storica su questi documenti, e

all'interno del loro spettacolo cercheranno di rappresentare il dramma vissuto dalle persone staccate dalla loro realtà per andare a combattere e

quello vissuto dai famigliari che vedevano i propri cari partire per il fronte. 

In questa fase i ragazzi potranno conoscere meglio il proprio territorio e la propria storia: lo studio dei documenti unici messi a disposizione

permetterà infatti loro di approfondire questi aspetti.

In questa prima fase saranno sostenute le spese per la formazione dal punto di vista "teatrale" e in piccola parte anche per lo studio storico e del

contesto [300€]

Le spese relative ai materiali sono invece necessarie per la creazione delle scenografie e degli abiti, che i partecipanti stessi, con l'aiuto di

volontari, avranno cura di confezionare.

Conclusa questa prima fase vi sarà la restituzione di quanto appreso e preparato. I partecipanti infatti si esibiranno in alcuni comuni del piano,

mettendo in scena quanto preparato.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono legati alla rappresentazione che verrà fatta dai ragazzi. Ci si aspetta che la loro reinterpretazione in chiave artistica di

avvenimenti storici così importanti favorisca in loro ed anche in altri ragazzi la nascita di un pensiero critico.

14.4 Abstract

Il progetto prevede la rielaborazione di avvenimenti storici in chiave artistica. I ragazzi partendo dalla storia svilupperanno un ballo, dando sfogo

alle proprie abilità.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15

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 600



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 12 118

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

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro con partecipanti, rappresentati del progetto e formatori per capire la riuscita delle attività 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  600,00

€  0,00

€  0,00

€  750,00

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€  300,00

€  700,00

€  200,00

€  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)  service per palco

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per scenografia

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  30 € forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2500 Forfait formazione teatrale

 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

€ 

€  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) 6250,00

€  3125,00

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 del piano

 € Totale: 3125,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6250,00 € 3125,00 € 0,00 € 3125,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014CLD

2. Titolo del progetto

Volontari in azione!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente tecnico organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Oratorio di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Oratorio di Cles

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Croce Rossa, Protezione Civile e Vigili del fuoco

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  10/12/2012 Data di fine  11/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  25/02/2014 Data di fine  15/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  20/05/2014 Data di fine  30/11/2014

  Valutazione Data di inizio  02/12/2014 Data di fine  07/12/2014

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

Comuni del Piano e Rovereto (campo di formazione della Croce Rossa Italiana)
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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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 19 118

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare ai ragazzi partecipanti delle conoscenze di base per la gestione di eventi straordinari, come terremoti o situazioni di difficoltà  

2 Far si che i giovani possano collaborare con i gruppi che si occupano di gestione delle emergenze (Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Protezione

Civile)  

3  

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)

 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

Il progetto nasce in seguito alla richiesta di alcuni ragazzi che frequentano l’oratorio di Cles. La loro volontà è quella di rendersi disponibili in zone

di emergenza (come ad esempio nei luoghi colpiti da sisma), facendo quindi del volontariato “di supporto” ad altre persone.

Il bisogno riscontrato è quello di dare a questi ragazzi le competenze minime affinché possano essere di supporto e non d’intralcio a chi è

esperto e titolato ad operare in situazioni di emergenza (Croce rossa e Protezione Civile). La necessità di dare ai ragazzi queste competenze è

derivata dal fatto che per i non addetti ai lavori non è possibile entrare in un campo d’emergenza.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è riproposto sul piano 2014 poiché nel 2013 non è stato possibile realizzarlo. Vista l'importanza e il valore delle attività il Tavolo di

lavoro ha ritenuto di reinserirlo all'interno del POG 20

Il percorso proposto è rivolto a tutti i giovani del piano che desiderano acquisire delle competenze per poter essere volontari di “supporto” nelle

situazioni di emergenza. Con la frequenza ad almeno l’80% delle ore di formazione proposte i giovani otterranno un attestato con specificati gli

argomenti trattati. Il progetto prevede la collaborazione con Croce rossa, Protezione civile e vigili del Fuoco. Ognuno di questi enti terrà alcune

ore di corso per i ragazzi, sia teoriche che pratiche, affinché loro imparino delle nozioni basilari per l’intervento d’emergenza, come ad esempio

montare un campo tenda, effettuare un BLS e su come non mettere prima di tutto in pericolo se stessi.

Il percorso didattico si svolgerà in 2 incontri preparativi e 3 giorni di Campo di esercitazione.

I temi che verranno affrontati dai ragazzi saranno i seguenti: 

 La sicurezza personale, allestimento di un campo (Protezione Civile) 

 BLS e primo soccorso (Croce Rossa)

 L'intervento in attesa dei Medici (Croce Rossa) 

 Messa in sicurezza di un luogo (Vigili del Fuoco) 

 Il trasporto di feriti in situazioni di difficoltà (Croce Rossa)
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Il percorso didattico si svolgerà presso un Campo di Protezione Civile organizzato in provincia; all'interno di questa esperienza i ragazzi potranno

partecipare attivamente alla costruzione del Campo ed alla vita che vi si svolge. Attraverso simulazioni ed esercitazioni vivranno in prima persona

le emozioni di essere un volontario e l'impegno/responsabilità che questo richiede; saranno loro affidate alcune attività e verranno inseriti nelle

squadre di lavoro a supporto dei volontari. Nel campo i ragazzi diventeranno Amici di Croce Rossa, entrando così a far parte dell'associazione

come soci ordinari (non attivi) per un anno; durante questo anno verranno inviate loro tutte le informazioni sull'attività dell'associazione e di

Protezione Civile in modo da avvicinarli a questo mondo ed appassionarli alle attività.

2 incontri da circa 3 ore ciascuno di preparazione all'esperienza:

il I (presumibilmente il giorno 11 giugno ore 20.00-23.00) con l'obiettivo di:

capire cosa vuol dire essere un volontario, 

conoscere le maggiori associazioni di volontariato della provincia, in particolar modo la CRI, 

approfondire tematiche come il senso di appartenenza ed il lavoro di squadra, necessarie per il volontariato

approfondire gli aspetti di responsabilità del volontario: codice etico, compiti, competenze

il II (presumibilmente il giorno 18 giugno ore 20.00-23.00) con l'obiettivo di:

mettersi in gioco tramite un role play sulle competenze di team working

acquisire consapevolezza delle proprie conoscenze sul primo soccorso e sulla sicurezza tramite la simulazione: come agirei se mi trovassi lì? 

Conoscere il campo e le sue regole, organizzare i gruppi di lavoro e conoscere i compiti/attività

I GIORNO

9.00 Arrivo al campo, registrazione in segreteria, sistemazione in alloggi

10.00 accoglienza in aula didattica (appartenenza ad un gruppo riconosciuto), presentazione dei referenti del Campo 

10.30– 12.30 La sicurezza personale, allestimento di un campo (Protezione Civile)

12.30 – 14.30 pranzo (se possibile i ragazzi saranno coinvolti a turno nella distribuzione dei pasti)

14.30– 18.00 montaggio tende (attività pratica)

18.00-19.00 Debriefing delle attività della giornata

19.30 cena (se possibile i ragazzi saranno coinvolti a turno nella distribuzione dei pasti)

attività post cena finalizzata a far comprendere ai ragazzi le difficoltà e lo stress relazionale cui si è sottoposti in un'attività di emergenza

II GIORNO

7.00 sveglia

7.30 colazione

8.00 attivi sul campo per l'espletamento delle procedure di censimento della popolazione all'interno del campo e lezione sulla gestione della

segreteria

11.00 – 12.30 Gli aspetti psicologici di un'emergenza (con il supporto di psicologi CRI)

12.30 – 14.30 pranzo (se possibile i ragazzi saranno coinvolti a turno nella distribuzione dei pasti)

14.30– 18.00 primo soccorso ed intervento in attesa del soccorso sanitario, immobilizzazione e mobilizzazione dei feriti (Croce Rossa) 

18.00-19.00 Debriefing delle attività della giornata

19.30 cena (se possibile i ragazzi saranno coinvolti a turno nella distribuzione dei pasti)

attività post cena finalizzata a sperimentare le capacità di primo soccorso sviluppate nella giornata (simulazione con il supporto di simulatori e

truccatori di CRI)

III GIORNO

7.00 sveglia

7.30 colazione

8.00 Manovre di rianimazione cardiopolmonare - BLS (Croce Rossa)

11.00 – 12.30 Messa in sicurezza di un luogo, (Vigili del Fuoco) 

12.30 – 14.30 pranzo (se possibile i ragazzi saranno coinvolti a turno nella distribuzione dei pasti)

14.30– 17.00 smontaggio del campo

17.00-18.00 Debriefing delle attività della giornata, consegna degli attestati di partecipazione e saluti

I ragazzi verranno divisi in gruppi da 5 per seguire meglio le attività e verranno fatti ruotare sulle diverse stazioni di formazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono relativi alla possibilità per i giovani che completeranno la formazione, di partecipare attivamente in situazioni di emergenza,

per compiere interventi semplici, ma pur sempre fondamentali.

L’obiettivo è quello di avere dei ragazzi che in una situazione critica riescano a capire in che modo sono al sicuro, ed eventualmente in che modo

possono essere d’aiuto ad altre persone in difficoltà.

Al termine del progetto è prevista una serata di restituzione alla popolazione dove si mostrerà quanto svolto.

14.4 Abstract

Il progetto prevede un percorso che porterà i partecipanti ad essere preparati per gestire delle situazioni di emergenza di base.

La collaborazione con Croce Rossa, Protezione civile e Vigile del Fuoco darà al progetto una valenza molto significativa e farà si che i ragazzi

escano molto preparati sulle materie trattate.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Incontro con i responsabili dei gruppi coinvolti per valutare la riuscita del progetto  

2 Incontro con i ragazzi a conclusione delle attività per verificare l'utilità degli interventi  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  1100,00

€  1500,00

€  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 per ragazzi/ tute/ caschi/ protezioni

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500€ Croce Rossa

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1100€ Protezione Civile

 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

€ 

€ 

€ 

€  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) 7600,00

€  2800,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3800,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7600,00 € 2800,00 € 1000,00 € 3800,00

percentuale sul disavanzo 36.84 % 13.16 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014CLD

2. Titolo del progetto

Giovani e turismo, l’ospitalità diffusa (albergo diffuso?) come opportunità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cis

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cis

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 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  13/01/2014 Data di fine  30/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/02/2014 Data di fine  28/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  15/10/2014

  Valutazione Data di inizio  20/10/2014 Data di fine  30/10/2014

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

Comuni del Piano di zona e fuori Provincia, Toscana (Comune di Peccioli)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 Fornire ai giovani la conoscenza del proprio territorio dal punto di vista del turismo 

2 Far comprendere ai giovani le opportunità che esistono sul territorio dal punto di vista lavorativo, soprattutto partendo dal turismo 

3 Rendere i giovani consapevoli della ricchezza che il proprio territorio possiede e che può essere valorizzata 

4 Stimolare l'imprenditorialità giovanile 

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Negli ultimi anni, molti giovani dei comuni proponenti del progetto (Cis, Bresimo, Livo e Rumo) hanno preferito, al momento della costituzione di

un nucleo famigliare proprio, non rimanere nel proprio paese d'origine, ed hanno preferito trasferirsi in centri più grossi e meglio serviti. Si è

quindi verificato un progressivo spopolamento dei borghi storici che hanno caratterizzato la storia delle nostre zone, ed il conseguente inutilizzo

di molti immobili. 

Allo stesso tempo i paesi che un tempo erano meta di turismo da parte di chi voleva beneficiare delle bellezze naturali o da chi si concedeva un

lungo periodo di villeggiatura, sono stati ricercati in maniera molto minore dai turisti e vi sono pochissime realtà ricettive che riescono a

sopravvivere.

Gli amministratori dei comuni coinvolti hanno quindi pensato di dare ai giovani la possibilità di valutare ipotesi differenti, proponendo un percorso

che mostri nuove opportunità e che miri a valorizzare quanto è presente sul territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività da realizzare nel progetto "Giovani e turismo, l'albergo diffuso come opportunità" si dividono in tre parti principali: Formazione,

esperienza e restituzione.

La prima parte delle attività prevede per i ragazzi un percorso formativo, che trasmetterà loro delle conoscenze di base sul mondo turistico (in

particolare quello legato al territorio del piano di zona dei Comuni proponenti). Sono previsti quattro incontri su vari temi (di seguito):

- Introduzione storica, testimonianze di operatori di ieri e di oggi. [2 ore e mezza].

In questo primo incontro si vuole trasmettere ai ragazzi la consapevolezza di come è nato e di come si è sviluppato il turismo nella zona dei

comuni del piano, partendo dalle prime esperienze da parte di una ex guida alpina (che quando il turismo non era sviluppato si guadagnava da

vivere accompagnando sulle montagne i primi avventori), sino ad arrivare alla realtà dei giorni nostri, con la testimonianza dei giovani albergatori

trentini e di un albergatore della zona con anni di esperienza.

- Il turismo in trentino, economia del turismo. In questa serata Romano Stanchina, responsabile della PAT del servizio turismo farà ai ragazzi una

panoramica su come la PAT intenda il turismo nelle zone in oggetto e su come desideri mettere in atto alcuni interventi per il futuro. [3 ore]

- promozione turistica per mezzo delle nuove tecnologie informatiche. La terza serata prevede l'incontro con una professionista della

comunicazione e della pubblicizzazione per il turismo (Sabrina Pesarini). In questo frangente i ragazzi potranno vedere come una adeguata

promozione attraverso il web possa favorire la valorizzazione commerciale di una zona periferica quale quella del nostro piano di zona. [2 ore]

- L'albergo diffuso. L'ultimo incontro di formazione verrà aperto al pubblico. Sarà ospite infatti Giancarlo Dall'Ara, inventore e teorico dell'albergo

diffuso. I ragazzi avranno quindi una testimonianza importantissima di come si possano creare nuove proposte turistiche e di come l'albergo

diffuso sia una valida alternativa anche per la zona nella quale vivono. [2 ore]

[Le spese da sostenere per questa parte sono relative agli esperti e alla loro trasferta sino al luogo dell'incontro.]

La seconda parte del progetto prevede un'esperienza diretta dove l'albergo diffuso è già una realtà consolidata. I ragazzi saranno accompagnati

quindi a visitare e pernottare in un albergo diffuso. Gli organizzatori, sentiti anche gli esperti contattati per le serate, hanno ritenuto che l'albergo

diffuso di Peccioli in Toscana sia la realtà più adatta per un'esperienza di questo tipo, viste le sue caratteristiche strutturali. Il programma prevede

la partenza in pullmann da Cles, per arrivare nel pomeriggio nell'albergo diffuso.

Già nelle prime fasi di sistemazioni durante il primo giorno, i ragazzi capiranno l'innovazione di questa proposta, e saranno accompagnati da uno

dei proprietari che si è reso disponibile a mostrare nel dettaglio il funzionamento dell'albergo. La permanenza sarà quindi completamente

dedicata a capire il funzionamento delle strutture, la proposta innovativa di turismo ed il contesto nel quale si inserisce. 

Il secondo giorno di permanenza sarà dedicato all'incontro con il responsabile del reparto informatico dell'albergo diffuso e della promozione della

struttura, che analizzerà con i ragazzi il tipo di promozione che viene messa in atto, come vengono selezionate le proposte nel territorio e come si

costruisce la rete di servizi che rende l'albergo attrattivo e funzionale. [L'incontro avrà durata di 6 ore. 3 al mattino e 3 al pomeriggio, presso l'Hub

di Peccioli, struttura creata per le imprese giovanili.]

Il terzo giorno vedrà un confronto con il proprietario della società che gestisce l'albergo diffuso - e con due proprietari di edifici che fanno parte

dell'albergo - sul processo di gestione e mantenimento delle strutture storiche, con un particolare approfondimento sulla complessità degli

interventi da effettuare sugli edifici storici per renderli adatti al servizio. [In questa giornata i ragazzi si muoveranno in due gruppi, accompagnati

da 2 proprietari di strutture recuperate appositamente per l'albergo diffuso, ed a turni invertiti, al mattino e al pomeriggio vedranno come si

effettua il recupero degli edifici]

Il quarto ed ultimo giorno di permanenza sarà per i ragazzi l'occasione per vedere come la proposta debba inserirsi in un più ampio contesto,

anche sociale. Sarà quindi l'occasione per incontrare il referente del Comune di Peccioli che si occupa di turismo, per capire le attività che sono

state proposte per far si che tutta la popolazione si senta parte del contesto di corollario all'albergo diffuso. [Il viaggio sarà svolto dal 22 al 25

maggio, e le spese relative alla trasferta e alla permanenza nell'albergo diffuso saranno in parte sostenute dai ragazzi con la quota di

partecipazione. La trasferta formativa sarà possibile solo per coloro i quali avranno preso parte almeno a 3 incontri su 4, con l'obbligatorietà per

l'ultimo con il prof. Giancarlo Dall'Ara.]

La conclusione del progetto sarà quindi un lavoro che i ragazzi svilupperanno per restituire alla popolazione quanto appreso. L'intento è che i

giovani effettuino un elaborato da presentare alla cittadinanza in una serata conclusiva, nel quale ipotizzeranno lo sviluppo turistico che potrebbe

avere la loro zona.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si attendono sono legati alla formazione dei ragazzi. Ci si aspetta che i giovani capiscano che esistono soluzioni per valorizzare il

territorio montano nel quale vivono e dove possono essere create opportunità di lavoro.

Con l'esperienza diretta in un albergo diffuso i ragazzi potranno capire come la ricchezza del territorio dal punto di vista naturalistico o storico non

sia sufficiente a garantire la presenza di visitatori, ma che si devono mettere in campo soluzioni creative e stimolanti per far si che i potenziali

turisti indirizzino la scelta su questa realtà piuttosto che su di un'altra. Infatti, per il turista che apprezza sentirsi parte della società nella quale

viene ospitato, è necessario che la proposta turistica sia all'altezza delle sue aspettative. 

Allo stesso tempo si auspica che i giovani guardino al proprio paese con uno sguardo differente, vedendo nel bene comune una risorsa per tutti,

sia per chi vuole impegnarsi per creare una realtà lavorativa, sia per la società stessa.

14.4 Abstract

Il progetto vuole mostrare ai giovani partecipanti come nei piccoli paesi del nostro territorio si possano sviluppare situazioni turistiche interessanti.

Si propone un percorso che presenti ai giovani la storia del turismo sino ad oggi e dia loro una prospettiva non tradizionale: quella dell'albergo

diffuso. I ragazzi avranno la possibilità di visitare uno di questi "alberghi" fuori provincia, ed al loro ritorno faranno un elaborato su come si possa

sviluppare anche nei nostri paesi.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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 150
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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 Valutazione dei risultati proposti dai ragazzi da parte degli amministratori e degli esperti partecipanti ai progetti 

2 Confronto da parte degli amministratori proponenti con i ragazzi su quanto svolto  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 23000,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€  1500,00

€ 

€  0,00

€  18000,00

€  500,00

€  0,00

€ 

€ 

€  0,00

€  2000,00

€ 

€ 

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000,00€ Dall'Ara Giancarlo

 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)  Relatori viaggio, cena e pernottamento [Dall'Ara, Pesarini, Stanchina, Alpinisti]

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: 7200,00

€  0,00

€  7200,00

€  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) 15800,00

€  7900,00

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 del Piano

 € Totale: 7900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 15800,00 € 7900,00 € 0,00 € 7900,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014CLD

2. Titolo del progetto

Wall Lettering

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente tecnico organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Cles

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 41 118

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  20/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/01/2014 Data di fine  17/01/2014

  Realizzazione Data di inizio  12/05/2014 Data di fine  10/10/2014

  Valutazione Data di inizio  03/11/2014 Data di fine  07/11/2014

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

Comuni del piano
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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

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 Assunzione dei giovani di responsabilità nei confronti di quello che li circonda attraverso l'arte urbana  

2 Educare i giovani a valorizzare l'esistente anche attraverso l'arte 

3  

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

 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

Il progetto affronta i il bisogno dei ragazzi di sfogare la propria creatività all'interno dell'ambiente urbano.

Il progetto si pone come continuativo e migliorativo di quello svoltosi lo scorso anno.

Il successo ottenuto dalla prima edizione ha fatto sì che ragazzi stessi chiedessero le amministrazioni di poter proporre un progetto migliorato è

sviluppato che partisse dall'esperienza della prima edizione. Si è quindi deciso di pensare un nuovo progetto per farsi che ragazzi potessero

proseguire nell'esperienza iniziata e farsi promotori nei confronti dei coetanei di quanto appreso sino ad ora.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La prima fase del progetto prevede l’avvicinamento dei ragazzi nel corso delle attività scolastiche a scopo informativo. Interverranno Luca

Pichenstein, (sociologo e coordinatore del progetto) e Massimo Faes (operatore didattico del Mart), presentando brevemente agli alunni il

concept, le finalità del percorso e le modalità di iscrizione. [Per loro è previsto il compenso per "esperti" alla voce 11 del piano economico.

Saranno infatti impegnati in questa prima fase e successivamente seguiranno il progetto con i ragazzi per dare un riferimento ed una continuità

didattica)

Successivamente l’Area Educazione del MART proporrà, all’interno di un’Assemblea d’istituto quindi in orario scolastico e con adesione

volontaria, una riflessione sulla relazione con l’altro e con lo spazio attraverso un'esperienza laboratoriale e degli interventi provvisori negli

ambienti della scuola.

A scopo promozionale sarà mostrato presso la scuola e altre sedi il videodocumentario “WALL LETTERING 2013” (già disponibile on-line su

www.youtube.it).

La parte più operativa del progetto proseguirà con le seguenti attività:

Un primo incontro, intavolando con i ragazzi un dibattito informale, introdurrà i temi conduttori del progetto: il rapporto con l’altro, gli strumenti

della comunicazione, l’affermazione della propria creatività e identità, terminando con un inquadramento sociologico e culturale della street art e

la sua forza comunicativa. 

Negli incontri successivi gli operatori didattici del Museo racconteranno l’arte urbana dal punto di vista della storia dell’arte, attraverso

l’osservazione dei lavori di diversi artisti, confrontandone le tematiche e le scelte stilistiche. I ragazzi si interrogheranno sul significato del gesto e

delle opere, cercando punti d’incontro fra il contesto in cui tali opere sono nate e la propria realtà. 

Per dare al progetto una grande attrattiva si è pensato di ospitare 3 artisti, che effettueranno dei workshop con i ragazzi. [Gli artisti sono "Made" -

"Corn Fijodor" e "Alice Pasquini"] In sede di progettazione i Comuni del piano hanno ritenuto di organizzare i workshop in vari comuni del piano

(Cles, Tassullo e Cis) per favorire la partecipazione dei ragazzi dei comuni periferici al capoluogo. [In questa fase è prevista la spesa per il

noleggio della piattaforma elevata per poter raggiungere in sicurezza i punti più alti delle pareti sulle quali i ragazzi effettueranno dei lavori con gli

artisti]

A seguito di ogni workshop d’artista i partecipanti realizzeranno degli elaborati reinterpretando le suggestioni ricevute. Gli elaborati, raccolti ed

esposti a Rovereto presso gli spazi dell’Area Educazione del MART, costituiranno un’efficace testimonianza del percorso. In questa fase si

terranno 15 incontri con i ragazzi, per la durata di 3 settimane. Le lezioni si terranno al mattino per 3 ore e per altre 3 al pomeriggio.

Tenendo presente che nel laboratorio vi sarà una continua alternanza fra attività pratica e momenti di confronto, questa fase fa maggior

riferimento alla progettazione e alla realizzazione dell’intervento sulla superficie del muro legale. L’individuazione di temi, soggetti e suggestioni

da rappresentare sarà modulata dalla scelta stilistica operata dai ragazzi.

A conclusione del percorso gli elaborati dei ragazzi costituiranno una mostra temporanea all’aperto. Presentata ed esposta per un’intera serata in

una piazza di Cles, sarà accompagnata da una performance dedicata alla relazione fra diverse declinazioni artistiche.

La mostra sarà poi allestita per un lungo periodo negli spazi dell’Area Educazione del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e

Rovereto.

All'interno del progetto è prevista anche la realizzazione di un video che verrà utilizzata come memoria del progetto, e sarà utilizzata anche per

mostrare all'interno delle scuole il lavoro svolto dai ragazzi. Il video verrà girato e montato da una giovane professionista, che si rende disponibile

per tutto il periodo del progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La finalità del progetto è quella di far si che i giovani partecipanti siano coinvolti in una parte di formazione di alto livello, con il MART e possano

sperimentare in maniera pratica quanto appreso affiancando dei professionisti della street art per realizzare qualcosa di permanente. Si

sottolinea il fatto che un risultato sarà anche quello di lasciare nei paesi ospitanti del progetto delle opere realizzate dai ragazzi con la

supervisione e l'aiuto degli esperti appositamente contattati.

Il progetto ha anche l'obiettivo di far conoscere quanto fatto attraverso i canali del web con la realizzazione di un video.
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14.4 Abstract

Percorso laboratoriale rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni per scoprire la cultura dell’arte urbana con approfondimenti sociologici e storico –

artistici, incontrando artisti di fama già internazionale e sperimentandone le tecniche e le poetiche.

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

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

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

 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

 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

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Confronto fra gli amministratori del tavolo e gli organizzatori, per valutare la riuscita del progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 17000,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  3545,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1785,00

€ 

€  0,00

€  2375,00

€  1200,00

€  1230,00

€  1660,00

€  955,00

€  3600,00

€  650,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Pedana mobile

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Bombolette e varie per corsi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  955€ Artista Made

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1660€ Aritsta Corn Fijodor

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1230€ Artista Alice Pasquini

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1200€ Realizzazione e montaggio video

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2375,00€ MART + formatore

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)  Esperti e coordinatori progetto

 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) 17000,00

€  8500,00

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 del piano

 € Totale: 8500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 17000,00 € 8500,00 € 0,00 € 8500,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 50 118

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014CLD

2. Titolo del progetto

Associazioni insieme, come imparare il volontariato

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente tecnico organizzativo  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Pro Loco

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)  Pro Loco

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

Pro Loco di Cles

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cles

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)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

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?

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  09/12/2013 Data di fine  20/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/01/2014 Data di fine  30/01/2014

  Realizzazione Data di inizio  02/06/2014 Data di fine  26/09/2014

  Valutazione Data di inizio  03/11/2014 Data di fine  07/11/2014

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

Comune di 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

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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

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 Trasmettere ai ragazzi del piano competenze gestionali e organizzative di progetti 

2 Far si che i giovani siano in grado di organizzare da soli attività sul territorio 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 55 118

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

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

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

Il progetto nasce dalla necessità di alcune realtà del piano di dare ad alcuni giovani le competenze necessarie per l'organizzazione di attività di

vario tipo, legate al volontariato.

Si è quindi pensato di coinvolgere un numero elevato di associazioni per poter raccogliere il numero maggiore di ragazzi, rispondendo così al

bisogno di ricambio di persone che molte associazioni si trovano ad affrontare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede la trasmissione delle competenze organizzative da parte di alcuni esponenti di associazioni di volontariato. Nel POG 2013 era

stato presentato un progetto con obiettivi simili al presente, ma purtroppo non è stato realizzato, per questo il Comune di Cles, visti i bisogni

analizzati ha ritenuto di proporre il percorso di seguito descritto.

L'intento principale è quello di raccogliere i giovani del piano interessati al volontariato ma che ancora non hanno grande esperienza, e

specializzarli in alcuni settori del mondo del volontariato.

Verranno quindi coinvolti come partecipanti tutti i ragazzi interessati ad acquisire competenze spendibili. A questi ragazzi, esponenti delle

associazioni del piano che hanno accettato di essere coinvolte insegneranno come gestire un evento di ampie dimensioni.

Una volta raccolto il gruppo di giovani questi verranno divisi in vari gruppi, secondo i loro interessi. A questo punto ogni gruppo verrà inserito

all'interno di una associazione diversa fra quelle che si sono rese disponibili. [in fase di progettazione sono state contattate molte associazioni, fra

cui Pro Loco, società sportive, associazioni di promozione sociale ed anche il consorzio degli esercenti di Cles.]

All'interno dell'associazione "ospitante" i giovani avranno modo di svolgere in maniera puntuale le due fasi principali della creazione di eventi, la

progettazione e la realizzazione.

In fase di progettazione i ragazzi saranno tenuti ad affrontare, sempre con la supervisione e l'aiuto delle associazioni,l'analisi del contesto,

affinché le attività previste (scelte dai progettisti per garantire il maggior numero di aspetti da valutare) riescano al meglio.

Nella seconda fase, che sarà più operativa, verranno realizzate una serie di attività diverse chi si inseriranno all'interno delle della proposta per

l'estate di Cles. (Si è scelto di svolgere le attività nel capoluogo del piano per la centralità con gli altri comuni)

Le attività che verranno realizzate sono le seguenti:

1. Concerto musicale di musica classica all'interno della struttura storica a palazzo assessorile. In questa fase i ragazzi saranno seguiti in tutte le

pratiche necessarie e nella ricerca dei contatti necessari.

2. Attività estive per ragazzi del piano, fra cui interventi musicali e organizzazione di momenti ludici. In questa fase i ragazzi saranno aiutati ad

organizzare vari momenti di svago dedicati a loro coetanei.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono legati alla formazione dei ragazzi. Raccogliendo un ampio numero di partecipanti ed inserendoli in diverse associazioni si

vuole dare ai giovani diverse competenze spendibili, in maniera che ognuno di loro possa essere utile al gruppo in un determinato ambito.

Ci si attende inoltre che tutte le associazioni partecipanti aumentino i loro associati, facendo entrare dei ragazzi giovani e motivati. (il numero di

ragazzi dovrebbe essere nell'ordine di 20)

14.4 Abstract

Il progetto prevede la trasmissione di competenze di organizzazione ai ragazzi del piano. Si organizzeranno attività per le quali i ragazzi saranno

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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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 650

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 Confronto fra gli organizzatori, i giovani partecipanti e gli amministratori 

2 Incontro con tutte le associazioni coinvolte per una valutazione 

3  

4  

5  

€ Totale A: 12000,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€  0,00

€  2000,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  2700,00

€  2800,00

€  3500,00

€  0,00

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

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per la realizzazione di istallazioni

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2700

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 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) 12000,00

€  2000,00

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 del piano

 € Totale: 6000,00

€ 

€ 

€  2000,00

€  2000,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 12000,00 € 2000,00 € 4000,00 € 6000,00

percentuale sul disavanzo 16.67 % 33.33 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014CLD

2. Titolo del progetto

Giovani del Piano, insieme per conoscersi!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente tecnico - organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 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 Tassullo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Tassullo

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)  Culturale/Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

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?

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  13/01/2014 Data di fine  30/01/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  19/05/2014 Data di fine  30/09/2014

  Valutazione Data di inizio  20/10/2014 Data di fine  24/10/2014

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

Comuni del piano
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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

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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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.)

 Altro (specificare) 

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

1 Far interagire i giovani del piano attraverso attività realizzate da loro stessi 

2 Far si che i ragazzi vengano a conoscere maggiormente il piano di zona come opportunità 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Gli organizzatori del progetto hanno verificato il bisogno di creare delle attività per i giovani che creino delle relazioni anche fra ragazzi di comuni

diversi appartenenti al piano di zona. Spesso infatti si verifica che dei giovani socializzino solo con persone dello stesso comune. Per questo si è

pensato di proporre le seguenti attività affinché vi siano interazioni fra ragazzi che normalmente non si frequentano.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività previste vogliono dare ai ragazzi del piano la possibilità di conoscere nuovi giovani e venire a conoscenza del piano di zona come

strumento. In sede di progettazione si è infatti osservata la necessità di far interagire giovani del piano appartenenti a diverse zone.

Il progetto prevede che i ragazzi creino, con l'aiuto di volontari provenienti da alcune associazioni, l'occasione per interagire e che organizzino

quindi delle attività prevalentemente ludiche per farsi che i giovani siano costretti a fare gruppo con ragazzi che normalmente non frequentano. 

Il protagonismo dei ragazzi vi sarà sia nelle fasi di organizzazione delle attività, quando saranno tenuti, con l'aiuto dei ragazzi più grandi (già

coinvolti nelle associazioni) a pensare come realizzare nel concreto le attività e come gestirle, sia quando i ragazzi parteciperanno attivamente

nelle attività ed avranno la possibilità di divertirsi e di conoscersi.

I partecipanti verranno quindi divisi casualmente il primo giorno delle attività in maniera da formare delle squadre composte da ragazzi di tutto il

piano di zona. Si è ritenuto importante far si che i giovani partecipanti possano stare insieme ma non replicando gruppi di amicizia, bensì

intragendo con altri, in maniera da ampliare la rete di relazioni.

Le attività che verranno proposte sono pensate per dare a tutti la possibilità di partecipare. Per questo si è scelto di proporre tre tipi di attività

diversi.

Le attività scelte sono il calcio, sport preferito di molti ragazzi, il beach-volley e il tamburello.

Verranno organizzati tre tornei distinti della durata di tre giorni. Questo per farsi che i ragazzi abbiano modo di interagire durante l'attività ludica

ma possano anche stare assieme agli altri giovani nei momenti di pausa.

L'ultimo giorno, sarà organizzato durante la serata un piccolo concerto, con una band di ragazzi del posto e una parte finale con un dj

proveniente dal corso svoltosi nel piano di zona qualche anno fa. E' prevista una serata di restituzione, durante la quale i ragazzi analizzerano il

percoso svolto, mostrando alla popolazione la documentazione foto/video raccolta durante le attività e durante la quale verrà spiegato nel

dettaglio il funzionamento del piano di zona.

Sono state coinvolte molte associazioni (pro loco, associazione di promozione sociale e una parrocchia) perché così con l'aiuto dei formatori (o

dei ragazzi più grandi di ogni realtà) si potrà verificare la riuscita dell'intento, ovvero quello di mettere in relazione giovani di diversi paesi.

Si sottolinea che fra i promotori del progetto ci sono anche i ragazzi del gruppo giovani di Tassullo che è nato dopo un progetto svolto nel piano

di zona nel 2013.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questo progetto si vuole farsi che si creino nuove relazioni fra i ragazzi del piano di zona, che venga conosciuto da più persone possibili

l'intero piano e che in futuro si possano organizzare attività di questo tipo all'esterno del piano di zona.

14.4 Abstract

Il progetto vuole favorire le relazioni fra giovani del piano. Per fare questo sono state organizzate delle attività divertenti per creare

coinvolgimento.
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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 10

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 150



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 69 118

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

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

 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 con i rappresentanti dei ragazzi del successo delle attività svolte 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  1000,00

€  1500,00

€  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)  service audio/luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Materiale per le attività

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000€ serata finale

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500€ security evento

 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) 7400,00

€  2700,00

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 del piano

 € Totale: 3700,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7400,00 € 2700,00 € 1000,00 € 3700,00

percentuale sul disavanzo 36.49 % 13.51 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 72 118

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014CLD

2. Titolo del progetto

La cultura del territorio: il dialetto

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico - Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Nanno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Nanno

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)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

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?

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/12/2013 Data di fine  18/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/01/2014 Data di fine  21/01/2014

  Realizzazione Data di inizio  19/05/2014 Data di fine  19/11/2014

  Valutazione Data di inizio  15/12/2014 Data di fine  22/12/2014

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

Comuni del piano e provincia di Trento
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far conoscere ai ragazzi la propria storia parlando del dialetto 

2 Far capire ai ragazzi l'importanza di conoscere le origini del proprio dialetto 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

 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

Il progetto mira a valorizzare le tradizioni del nostro territorio, andando ad analizzare vari aspetti della cultura del parlare. Si è pensato ed si è

verificato il bisogno di trasmettere i ragazzi la consapevolezza di quanto sia stato importante per le nostre zone il dialetto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, nato per dare ai giovani maggior consapevolezza della propria cultura, mira a portare i ragazzi a conoscere maggiormente la storia e

le peculiarità del proprio dialetto.

Il progetto è quindi diviso in tre fasi, una teorica, con la formazione con lo storico, una di ricerca dove i ragazzi saranno coadiuvati da un esperto

e una operativa, che prevede una piccola trasferta e la serata di restituzione.

Il progetto prevede 10 incontri da 3 ore l'uno dei ragazzi con uno storico esperto, Alberto Mosca, che spiegherà loro la storia del dialetto. In

questa parte formativa vi sarà una parte storica, una parte legata all'etimologia delle parole e una terza parte di confronto fra alcuni dialetti volta a

far capire perché vi siano così tante sfumature dialettali nelle varie zone del piano.

La seconda parte del progetto prevede degli interventi del Dottor Michele Bellio che con i ragazzi andrà a fare una ricerca "sul campo". Si tratta

infatti di incontri volti a cercare di scoprire da alcune persone del paese che parlano il dialetto cosa questo rappresenti per loro. In questa fase

verranno effettuate delle riprese per testimoniare il lavoro svolto. [Il numero di incontri è da definire in base alle disponibilità che verranno

recuperate dalle persone del posto]

La terza fase del progetto sarà un'uscita dei ragazzi per andare a vedere come anche nelle altre zone del nostro Trentino Alto Adige vi siano

delle realtà che continuano a mantenere la propria lingua, in particolare quelli che sono riconosciuti come minoranze linguistiche. Il luogo della

trasferta è da definire, verrà deciso in itinere poiché non si è riusciti ad avere in fase di presentazione risposta sulla disponibilità da parte degli

enti a fare una giornata formativa ai ragazzi. La giornata si svilupperà con la visita dei ragazzi ad un istituto che si occupi di minoranze

linguistiche, della loro conservazione e della cultura di queste popolazioni. In questa occasione i ragazzi assisteranno ad un incontro formativo e

ad un successivo confronto fra quanto presentato e gli studi che nel progetto hanno portato avanti. [Anche in questa fase saranno presenti i due

esperti coinvolti]

I ragazzi concluse queste tre fasi si cimenteranno nell'organizzazione di una serata evento nella quale mostreranno alla cittadinanza il lavoro

svolto. Particolarmente importante sarà la proiezione del video che verrà montato dal dott. Bellio. Durante la serata i ragazzi saranno

protagonisti, infatti oltre alla proiezione del video i giovani spiegheranno tutto il percorso svolto. Sarà presente anche lo storico Alberto Mosca,

che aiuterà i ragazzi a ricostruire per la popolazione la parte storica analizzata.

Da tutto il lavoro i ragazzi poi ricaveranno, sempre con l'aiuto dello storico Alberto Mosca un fascicolo contenente la descrizione del percorso. Il

progetto avrà quindi da un lato la testimonianza video, mentre dall'altro la testimonianza scritta prodotta dai ragazzi in collaborazione con

l'esperto. [A questa parte è imputabile solo la spesa per la stampa del volantino che verrà distribuito durante la serata conclusiva di restituzione]

[Oltre alle spese relative al percorso che gli esperti realizzeranno - dott. Alberto Mosca, storico e ricercatore, e dott. Michele Bellio, storico del

cinema, regista e specializzato in progetti giovanili - sono state inserite delle spese per la serata conclusiva, relative all'attrezzatura necessaria

alla buona riuscita della serata.]

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si aspetta che i ragazzi capiscano l'importanza del dialetto e che siano stimolati ad approfondire le tematiche relative alle tradizioni culturali

delle nostre zone.

14.4 Abstract

Il progetto prevede una fase di ricerca per i ragazzi del piano, volta a riscoprire il dialetto come tradizione. Una seconda fase vedrà i ragazzi

cimentarsi in alcune video-interviste per capire cosa significhi il dialetto per le persone del posto. 

Tutto questo lavoro verrà raccolto in un video e spiegato in una serata appositamente organizzata dai ragazzi.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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 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

 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 300

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

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione degli amministratori sulla riuscita del progetto con un incontro conclusivo 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 9000,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  900,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  400,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  2100,00

€  4100,00

€  0,00

€  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)  Service audio luci

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  4100€ Michele Bellio

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2100€ Alberto Mosca

 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)  Stampa fascicolo progetto

 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) 9000,00

€  4500,00

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 del piano

 € Totale: 4500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 9000,00 € 4500,00 € 0,00 € 4500,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2014CLD

2. Titolo del progetto

Alla riscoperta delle tradizioni: la trasformazione delle mele

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico - Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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?

 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 Tuenno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tuenno

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)  Promozione sociale

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  02/12/2013 Data di fine  16/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  13/01/2014 Data di fine  27/01/2014

  Realizzazione Data di inizio  26/05/2014 Data di fine  20/11/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  05/12/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Conoscenza del territorio e della propria cultura attraverso la conoscenza particolare di una tradizione (trasformazione delle mele) 

2 Trasmissione di competenze per quanto riguarda la tradizione (trasformazione delle mele nella storia della tradizione locale) 

3 Valorizzazione della propria identità locale rivivendo una tradizione antica 

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 88 118

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

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

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

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'idea di realizzare il progetto “Alla riscoperta delle tradizioni: la trasformazione delle mele” nasce in una delle riunioni dell'associazione nella

quale si è evidenziata la mancanza di alcune conoscenze pratiche tipiche della cultura della zona. Il progetto è stato proposto anche su spinta di

alcuni giovani che nel 2011 parteciparono al progetto "Alla riscoperta delle tradizioni" nel quale impararono la trasformazione della carne. Vista

l'esperienza molto positiva hanno deciso di impegnarsi proponendo questo progetto.

Tali conoscenze sono legate all'economia dell'agricoltura di sussistenza, che fino a meno di un secolo fa rivestiva un ruolo fondamentale

nell'economia della zona. Si parla dunque della conservazione della carne di maiale e manzo, della realizzazione delle conserve di frutta, la

lavorazione del miele prodotto dalle api, della trasformazione dell'uva in vino e delle mele in succo, della produzione del formaggio dal latte e

della lavorazione del legno. Tali conoscenze sono tradizionali del Trentino, ma ai tempi nostri non fanno parte del bagaglio culturale dei giovani e

ciò è dovuto al differente sistema economico-culturale attuale. L'associazione “Laboratorio Sviluppo Territoriale noneso” ha osservato che

correlate a tali tradizioni ci sono anche conoscenze scientifiche: chimica, per i processi di trasformazione e conservazione, conoscenza delle

varie varietà di mele in commercio e di quelle antiche ormai in disuso, ecc. Visto anche l'interesse di molti giovani nella riscoperta di tali tradizioni

l'associazione “Laboratorio Sviluppo Territoriale noneso” propone un corso che abbia come oggetto di studio le mele, la sua polpa e la sua

trasformazione, nonché il ruolo svolto da un'antica civiltà contadina che affonda le proprie radici nella tradizione e nei valori scolpiti sul territorio.

La scelta è motivata principalmente dall'interesse nella trasformazione delle mele, dagli aspetti pratici a quelli teorici, con lo scopo di valorizzare

la conoscenza dei giovani in tale aspetto tradizionale della cultura trentina, grazie al prezioso contributo delle generazioni precedenti che hanno

vissuto e contribuito a sviluppare il settore del commercio delle mele, svolgendo un passo da quello limitato alla sola sussistenza.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività sarà suddivisa in una parte teorica finalizzata all'acquisizione degli aspetti economico-culturali che hanno interessato il territorio della

valle nel corso del tempo e di una pratica di realizzazione di quanto appreso. 

Le lezioni teoriche saranno sostenute da esperti del campo, gli anziani della valle, che potrebbero contribuire a sviluppare nei giovani una forte

attrazione per il mondo agricolo, che potrebbe sfociare in una grande passione e una possibile scelta professionale. Si terranno in tutto 5 lezioni

della durata di 2 ore l'una. L'esperto per le lezioni non è ancora stato individuato, ma sarà scelto fra i professionisti del settore, fra le persone che

come attività effettuano la trasformazione delle mele in succo. 

La seconda parte del progetto è la parte pratica, alla quale potranno partecipare solo coloro i quali avranno frequentato con costanza la prima

parte. In questa fase i componenti del corso saranno impegnati nella sperimentazione dei processi di trasformazione delle mele con l'ausilio della

strumentazione e della tecnologia che oggi offrono tali processi. Si terranno anche qui 5 lezioni, che si svolgeranno in luoghi idonei, cioè centri di

lavorazione e produzione del succo di mela. In questa fase un produttore prima spiegherà ai ragazzi le varie fasi del processo di trasformazione

mostrando come viene realizzato, e successivamente metterà a disposizione la propria attrezzatura per i ragazzi che così potranno cimentarsi

nella realizzazione della trasformazione delle mele. [Le spese per la formazione sono relative a questa parte del progetto, e anche i costi relativi

all'affitto delle strutture e all'acquisto di materiali]

Gli allievi del corso a conclusione del progetto, sempre con l'aiuto degli esperti provvederanno quindi a realizzare attivamente i prodotti derivati

dalla trasformazione delle mele (succo, ecc.).

La restituzione avverrà con una serata organizzata dai giovani partecipanti. Questa fase sarà completamente gestita dai ragazzi e oltre alla

spiegazione del percorso svolto i giovani metteranno a disposzione dei presenti un assaggio di quanto realizzato.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Conoscenza del processo di trasformazione delle mele come aspetto tradizionale della cultura trentina

Conoscenze di parte della cultura popolare trentina

Possibilità di rapportarsi con persone di altre generazioni per sviluppare il tema trattato

Possibilità a conclusione del progetto di consentire ai ragazzi di cimentarsi nell'attività di lavorazione delle mele

14.4 Abstract

Corso che abbia come oggetto di studio la mela, la sua polpa e la sua trasformazione, nonché gli aspetti economico-culturali e storici di tale

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

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

 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 del tavolo con i proponenti dei risultati ottenuti con un apposito incontro 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2240,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  740,00

€  600,00

€  0,00

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  mele, bottiglie, grembiuli, confezionamento, spezie, guanti, materiale

illustrativo

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  37€ forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 100,00

€ 

€  100,00

€ 

€ 

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) 2140,00

€  1070,00

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 del piano

 € Totale: 1070,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2140,00 € 1070,00 € 0,00 € 1070,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2014CLD

2. Titolo del progetto

Giovani Forma(n)ti! no Turismo fai da te!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente tecnico 

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 Tuenno

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tuenno

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)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  09/12/2013 Data di fine  16/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/01/2014 Data di fine  25/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  12/05/2014 Data di fine  14/11/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  05/12/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Dare ai giovani degli strumenti spendibili nel mondo del lavoro 

2 Dare la possibilità di vedere diversi modelli di turismo 

3  

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…)

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

Il mondo giovanile sempre di più sembra richiedere degli spazi di espressione e di protagonismo che si sviluppino all'interno del contesto sociale

e comunitario. Vi sono in tal senso diverse richieste da parte del mondo giovanile per occasioni di confronto e impiego che gli permettano da un

lato di acquisire competenze spendibile nel contesto economico di rifermento. Dall'altro lato i giovani richiedono la possibilità di confrontarsi con il

mondo globalizzato e con realtà ed esperienze che trascendono i naturali confini della comunità locale nei quali crescono e vivono.

A partire da questa situazione, il comune di Tuenno vuole proporre questo progetto allo scopo di formare e coinvolgere attivamente un gruppo di

giovani all'interno di attività turistiche sviluppate in loco nel periodo estivo, considerando in tal senso il turismo come un settore strategico per lo

sviluppo locale, una dimensione all'interno del quale il territorio, il paesaggio, il capitale sociale e umano possono essere impiegati in modo

creativo aprendo spazi di lavoro e protagonismo per i giovani.

Tale progetto quindi vuole coinvolgere e dare spazi di confronto, di crescita e d'impegno di un gruppo di giovani sul proprio territorio, andando

così a rispondere a diverse richieste che nascono dal mondo giovanile quali: acquisizione di nuove competenze spendibili nella comunità,

impiego diretto sul territorio nei periodi estivi, coinvolgimento in spazi che favoriscano l'autonomia organizzativa e l'impiego delle competenze

professionali acquisite durante il percorso.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si costituisce un percorso il cui scopo è quello di stimolare le giovani generazioni nei confronti dello sviluppo turistico sostenibile, da

intendersi come settore di particolare rilievo per l'economica trentina. L'idea di base è quella di attivare le giovani risorse locali, formandole e

successivamente impegnandole in attività turistiche sul territorio. In tal senso il percorso è diretto a stimolare la consapevolezza e competenze

rispetto a questo fenomeno economico che sempre più risulta essere un elemento centrale per lo sviluppo delle comunità locali.

I ragazzi età compresa 16-24 i quali parteciperanno a un percorso di incontri formativi (dalla durata di 3 ore ciascuno):

1) Il fenomeno del turismo in trentino- prof. Umberto Martini- scopo di questa lezione fornire i concetti di base allo scopo di comprendere il

fenomeno socio-economico del turismo sopratutto per quanto riguarda il trentino.

2) Marketing del turismo-prof- Umberto Martini.

3) Promozione turistica attraverso internet e social network- Sabrina Pesarini.

4) Il ruolo della Pro Loco nello sviluppo turistico locale- Andrea De Paoli presidete di Proloco

5) Formazione sicurezza- Comunità di Valle (esperto da individuare)

6) Formazione PNAB (a cura del comune, esperto da individuare)

7) Formazione gestione punto info presso lago di Tovel- Andrea De Paoli presidente di Proloco, se disponibile direttrice dell'APT val di Non)

A conclusione del percorso verrà svolto un colloquio il cui scopo è quello di selezionare i 5 migliori giovani che potranno svolgere attività ( con

contributo forfettario di 200€ per ragazzo) di punto informazioni turistico presso il lago di Tovel. Si sottolinea che per accedere alla selezione

occorre partecipare all'80% degli incontri.

I punti formativi saranno gestiti a partire da una piccola progettualità sviluppata dai giovani selezionati con supporto del coordinamento di esperti

del comune ed esterni.

Le selezioni favoriranno la conoscenza lingua inglese/tedesco oltre che la frequenza e l'impegno durante tutto il percorso.

L'insieme degli incontri daranno quindi le basi per comprendere il fenomeno socio-economico nel suo complesso, oltre a fornire delle

competenze di base per presentare il proprio territorio al visitatore.

La restituzione avverrà tramite una serata conclusiva, dopo le attività, dove i giovani stessi spiegheranno quanto appreso nel progetto. Sarà

invece compito degli organizzatori inquadrare l'importanza del progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Lo scopo è di creare degli spazi nei quali i giovani possano acquisire competenze riguardo alla tematica del turismo. Il progetto creerà degli spazi

dove i giovani potranno confrontarsi fra loro e con l'esterno su tematiche quale la promozione territoriale, il paesaggio e il turismo allo scopo di

stimolare nei giovani partecipanti una maggiore sensibilità e propensione a questo settore economico sempre più rilevante a livello locale.

Il percorso permetterà inoltre al gruppo di giovani di confrontarsi in prima persona con la gestione del punto informativo attraverso

l'implementazione di una progettualità che gli permetterà di mettere in pratica le competenze apprese oltre alla possibilità di dare spazi di

espressione agli stessi ragazzi.

14.4 Abstract

Il progetto è nato per formare dei ragazzi in maniera che diventino risorse di supporto per il turismo. Con il percorso svolto i giovani potranno

cimentarsi nel fornire informazioni presso uno sportello turistico e i migliori del corso avranno un periodo di lavoro presso il Lago di Tovel.
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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 6

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

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

 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 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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Valutazione durante un incontro con i responsabili del progetto della riuscita delle attività 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€ 

€ 

€  600,00

€  600,00

€  600,00

€ 

€ 

€  300,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600€ Formatore 1 incontro

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600€ Formatrice 2 incontro

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600€ Formatore 3 e ultimo incontro

 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)  Voucher Comunità di valle

 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) 3400,00

€  1700,00

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 del piano

 € Totale: 1700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3400,00 € 1700,00 € 0,00 € 1700,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2014CLD

2. Titolo del progetto

Poesia e recitazione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione Referente tecnico organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Tassullo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tassullo

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)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/12/2013 Data di fine  17/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/01/2014 Data di fine  21/01/2014

  Realizzazione Data di inizio  02/06/2014 Data di fine  08/12/2014

  Valutazione Data di inizio  22/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 Il progetto mira a sviluppare la capacità dei ragazzi di leggere criticamente ed interpretare la poesia 

2 Il progetto vuole dare ai giovani la possibilità di migliorare le proprie abilità poetiche e metterle in risalto 

3  

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I bisogni affrontati in fase di progettazione hanno spinto gli organizzatori a proporre un progetto che valorizzi il gruppo di ragazzi che ha

frequentato i progetti legati al teatro proposti in passato dal Piano. Si è pensato quindi di organizzare delle attività legate alla poesia e al teatro,

per rispondere al bisogno dei ragazzi di continuare nella formazione. Il progetto resta comunque aperto a tutti i ragazzi del piano che vogliono

partecipare.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività che verranno realizzate in questo progetto, sono semplici ma significative. Verrà infatti organizzato un corso [della durata di 5 incontri

per la durata di 3 ore ciascuno] di dizione per tutti gli interessati, in particolari ragazzi che già hanno frequentato i progetti sul teatro, per

migliorare la capacità espressiva dei partecipanti. In questa fase è previsto l'intervento del professionista dott. Laurino, che seguirà i partecipanti

nella formazione. (Il dott. Laurino è attore e docente di teatro e recitazione)

In questo contesto si analizzerà in particolare la lettura espressiva della poesia, alla quale verranno dedicate 2 delle lezioni. 

La seconda parte del progetto, dopo quella formativa è volta a creare opportunità per i giovani partecipanti. Per questo è pensato di inserire

all'interno di questo progetto un concorso di poesia, dedicato ai partecipanti (che oltre al corso di dizione analizzeranno anche la poesia dal punto

di vista letterario) ma anche a partecipanti esterni. Questa apertura nasce dalla volontà di dare ai giovani la possibilità di confrontarsi con

persone provenienti da diversi contesti per misurare le proprie abilità e le proprie competenze all'interno di un momento creato appositamente.

Il concorso avrà come premio un buono per l'acquisto di libri.[800€ di premi totali saranno divisi in base alle categorie che si decideranno di

considerare e ripartiti fra i 3 più meritevoli di ogni categoria. Le categorie saranno formate solo dopo il termine del corso, in base alle varie

sensibilità dei ragazzi partecipanti] Per questa fase sono previste delle spese per il pernottamento di alcuni esperti [che si occuperanno anche

della giuria oltre che di seguire i ragazzi nel concorso cercando di valorizzare le loro competenze consigliandoli] e per il buffet della serata

conclusiva con la consegna dei premi e la lettura di tutte le poesie.

Da sottolineare come abbiano accettato di buon grado la partecipazione realtà dei paesi del piano, come la Proloco di Tassullo, un gruppo

informale di appassionati di poesia, i Comuni del piano e l'associazione teatro della frazione di Rallo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi riguardano la formazione dei ragazzi. Ci si aspetta che i giovani che parteciperanno al corso di dizione e al corso di analisi della

poesia riescano a maturare delle competenze sulla materia. Le abilità acquisite verranno messe in luce durante il concorso che conclude il

percorso, che sarà anche per i ragazzi un momento di verifica di quanto fatto e appreso. In questa maniera si svilupperà la capacità di lettura

della poesia e si miglioreranno le capacità espressive dei ragazzi.

14.4 Abstract

Il progetto è nato per dare ai giovani l'opportunità di migliorare le proprie abilità relative alla recitazione con un approfondimento sulla poesia. La

parte principale riguarda un corso di dizione che verrà realizzato per i ragazzi, incentrato sulla lettura espressiva della poesia. Contestualmente

verrà fatto un percorso di analisi della poesia. Il tutto si concluderà con un concorso, sempre di poesia.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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..)

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Confronto fra gli organizzatori ed il tavolo di lavoro 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2000,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  800,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  600,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Buffet finale

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600€ Corso dizione e poesia

 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)  Spese di ospitalità

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  premio

 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) 2000,00

€  1000,00

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 del piano

 € Totale: 1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2000,00 € 1000,00 € 0,00 € 1000,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

CLD_1_2014 Ballare nella prima guerra mondiale € 6250,00

CLD_2_2014 Volontari in azione! € 7600,00

CLD_3_2014 Giovani e turismo, l’ospitalità diffusa (albergo diffuso?) come opportunità € 23000,00

CLD_4_2014 Wall Lettering € 17000,00

CLD_5_2014 Associazioni insieme, come imparare il volontariato € 12000,00

CLD_6_2014 Giovani del Piano, insieme per conoscersi! € 7400,00

CLD_7_2014 La cultura del territorio: il dialetto € 9000,00

CLD_8_2014 Alla riscoperta delle tradizioni: la trasformazione delle mele € 2240,00

CLD_9_2014 Giovani Forma(n)ti! no Turismo fai da te! € 3400,00

CLD_10_2014 Poesia e recitazione € 2000,00

Totale € 89890,00

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

CLD_1_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_2_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_3_2014 € 7200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7200,00

CLD_4_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_5_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_6_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_7_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_8_2014 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

CLD_9_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_10_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 7300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7300,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 89890,00 € 7300,00 € 82590,00
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Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 82590,00 € 35295,00 € 6000,00 € 41295,00

percentuale sul disavanzo 42.7352 % 7.2648 % 50 %
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