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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice CLD 

titolo Piano operativo giovani.. Fuori dal Comune! 

per l'anno 2015 

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 Nanno 

Comune di Tassullo 

Comune di Tuenno 

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  Patrizia Dallatorre   

Assessore Nanno  Maria Teresa Bentivoglio   

Assessore Tassullo  Flavio Pilati   

Assessore Tuenno  Giuliano Ghezzi   

Assessore Rumo  Andrea Sabatini   

Occhi Futuri - Giovani di Cles  Mattia Morandi   

Oratorio di Cles  Mario Sandri   

Pro Loco di Cis  Stefano Ghirardini   

Gruppo bandistico clesiano  Gianluca Fondriest   

Gruppo giovani Tassullo  Stefano Odorizzi   

Gruppo giovani Tuenno  Andrea Zanini   

Gruppo giovani Rumo  Ingrid Gamper   
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il Piano di zona "Fuori dal Comune" comprende 8 comuni, vede al suo interno 2.399 giovani fra gli 11 ed i 29 anni. Anche quest'anno si è

proseguito sulla strada del coinvolgimento dei giovani sia in maniera "diretta" (attraverso la promozione del piano) sia in maniera "indiretta",

coinvolgendo le associazioni del territorio.

Si è cercato di migliorare il legame fra i Comuni del piano, pubblicizzando tutte le attività sul territorio, per favorire la partecipazione di ragazzi di

tutte le zone del piano, cercando di favorire quindi l'integrazione e lo scambio di esperienze.

Per quanto riguarda la fase di progettazione, quest'anno, ha inciso il fatto che a maggio verranno rinnovate le amministrazioni e per questo

motivo si è deciso di puntare su attività continuative rispetto ai progetti degli anni precedenti. In questo modo si è cercato di valorizzare

l'esperienza dei membri delle associazioni e del tavolo di lavoro affinché il percorso svolto in questi anni fosse completato. 

Il tavolo di lavoro, ha deciso di puntare quindi su attività dedicate al creare relazioni fra giovani, associazioni, enti, cercando di avere sempre uno

sguardo al tema che principalmente è sentito in questo periodo dai ragazzi, quello del lavoro. 

Si osserva positivamente che le proposte progettuali sono state per la maggior proposte da giovani e gli amministratori, unitamente ai membri del

tavolo, hanno dovuto solamente aiutare i ragazzi nel tradurre le idee in realtà.

Il POG 2015 si compone di 11 progetti, per la maggior parte finanziati da contributi comunali e dal contributo provinciale. Le associazioni che

sono responsabili di progetto hanno comunque cercato di garantire un concreto apporto al finanziamento delle iniziative.

Come modalità di promozione si cercherà di mantenere attivo il collegamento con i giovani già coinvolti e si cercherà di rafforzare ancora di più il

rapporto con le scuole.

Per quanto riguarda la promozione del Piano, per mantenere attivi i giovani già coinvolti negli anni passati e contattare nuovi ragazzi, si

utilizzeranno due sistemi. Il primo sarà quello di promuovere i progetti del piano attraverso i comuni e le scuole, mentre il secondo sarà attraverso

il sistema start connection, con il quale verranno informati i giovani in maniera diretta attraverso sms o email. I Comuni hanno ritenuto per questo

anno di transizione delle amministrazioni (nel territorio ci sarà anche la fusione dei Comuni di Tuenno, Nanno e Tassullo) di non attivare il

progetto sportello, ma di sostenere con fondi propri la promozione.

9. Obiettivi generali del POG:

Favorire il collegamento fra i ragazzi ed enti e associazioni. 

Approfondire temi che possano essere propedeutici all'imprenditorialità giovanile 

Sviluppare solide relazioni fra associazioni di diversi comuni 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015CLD

2. Titolo del progetto

Musicisti..del futuro!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione Sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Occhi Futuri - Giovani 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

 Associazione (specificare tipologia) 

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  01/09/2014 Data di fine  15/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  10/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  10/05/2015 Data di fine  29/11/2015

  Valutazione Data di inizio  07/12/2015 Data di fine  10/12/2015

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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Si vuole far si che i giovani musicisti abbiano nuove opportunità 

2 Permettere ai ragazzi organizzatori di capire l'importanza di creare opportunità anche per altri giovani. 

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

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 dall'associazione Occhi Futuri - Giovani di Cles che gestisce la sala prove assieme alla Pro Loco di Cles che collabora per

formare giovani impegnati nel volontariato.

Nasce dalla necessità di dare ai giovani musicisti l'opportunità di confrontarsi e di valutare le proprie capacità e qualità. Serve anche ai membri

dell'associazione per mettere in campo la propria esperienza nell'organizzare attività per i giovani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto proposto è un vero e proprio concorso musicale cui potranno partecipare giovani artisti del Trentino. Si dividerà in due fasi: una prima

fase di programmazione in cui i ragazzi del gruppo giovani saranno impegnati sia nella programmazione sia nella promozione dello stesso.

Autonomamente, quindi, i giovani metteranno in essere le azioni di: - presentazione del progetto sul territorio tramite serate illustrative per

valutare l’effettivo riscontro sui giovani e la creazione del gruppo di lavoro; - realizzazione del bando con i criteri di partecipazione degli artisti e

dei gruppi; - realizzazione della grafica per l’evento; - contatto con le realtà territoriali (associazioni, enti commerciali,...) per coinvolgerli

nell’ospitare le diverse serate; - suddivisione degli artisti in base alle adesioni al concorso. - nomina della giuria. Nonostante i ragazzi saranno

impegnati in azioni concrete, tale fase ha un assetto per lo più organizzativo, cui seguirà la seconda fase, ossia quella di attuazione delle serate.

In base al numero degli iscritti, verranno promosse sul territorio diverse serate in cui si esibiranno dai 2 ai 4 gruppi a sera. L'intento è quello di

appoggiarsi sia a strutture private, come i pub, ma in particolar modo alle associazioni del territorio che, durante gli eventi dalle stesse create,

possano dare uno spazio anche ai giovani. In questo modo si affaccia la creazione di reti tra mondo associativo e mondo giovanile. Durante i

concerti una giuria, il cui giudizio sarà totalmente indipendente, voterà le diverse esibizioni. Verrà data la possibilità di votare anche al pubblico

presente alla serata. Il voto del pubblico influenzerà per il 20% quello della giuria. Nella serata finale verrà proclamato il vincitore di ogni

categoria. Questi si esibiranno.

Se è certo che i partecipanti all'attività siano i giovani artisti del territorio, si vuole dare una certa enfasi sul lavoro di ideazione, progettazione e

programmazione da parte di un gruppo di giovani che, autonomamente, seguiranno l'intero iter dell'attività proposta.

Per quanto riguarda i compensi previsti [1800,00 €] sono destinati ad un esperto che effettuerà un workshop per i gruppi spiegando come si

possa anche registrare i propri brani autonomamente. Si è inserita questa parte come valore aggiunto di un percorso che vuole fare da "rampa di

lancio" per i gruppi e dare loro delle competenze.

I premi invece saranno assegnati ai vincitori di ciascuna categoria individuata (massimo 3) su scelta della giuria. I premi consisteranno in

materiale per i musicisti, sotto forma di un buono. (Potrebbe essere anche un Video o la registrazione di un brano)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Attivazione di reti tra artisti, gruppi e associazioni presenti sul territorio, base per poter elaborare future collaborazioni. Favorire lo sviluppo della

cultura musicale non solo tra gli artisti, ma anche tra giovani ed adulti del territorio. Dare visibilità ai giovani artisti trentini. Acquisizione di

competenze di managment progettuale da parte dei giovani proponenti (che saranno i referenti dell'intera attività).

14.4 Abstract

Musicisti..del futuro! è un concorso musicale promosso da un gruppo giovanile che mira a dare spazio ai giovani artisti del territorio grazie alla

stretta collaborazione con associazioni e enti commerciali. L'intero percorso organizzativo sarà creato e gestito da giovani.
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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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 600

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro fra i giovani organizzatori e il tavolo di lavoro 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 10000,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  3850,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1800

€ 

€  2850,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Impianto audio service e generatore

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1800

 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)  Premi

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 500,00

€ 

€  500

€ 

€ 

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) 9500,00

€  4250

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: 4750,00

€ 

€ 

€  500

€ 

€  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

€ 9500,00 € 4250,00 € 500,00 € 4750,00

percentuale sul disavanzo 44.7368 % 5.2632 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015CLD

2. Titolo del progetto

Turismo giovane, un'opportunità a due passi da casa!

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

Comune di 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

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione Sociale

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  02/11/2014 Data di fine  23/11/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  04/01/2015 Data di fine  25/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  05/05/2015 Data di fine  15/09/2015

  Valutazione Data di inizio  11/10/2015 Data di fine  15/10/2015

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

Comuni del Piano, Val di Sole, Alto Adige
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 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

 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 Permettere ai giovani di approfondire il tema del turismo, concretamente legato alle opportunità lavorative. 

2 Far conoscere ai giovani le opportunità che il territorio offre dal punto di vista turistico/imprenditoriale 

3 Formare i giovani su aspetti organizzativi e gestionali di una attività 

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…)

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

Attraverso il Piano giovani di zona, negli ultimi anni, si è cercato di affrontare il tema del lavoro giovanile. Sono state svolte molte attività con i

ragazzi al fine di trasmettere loro l'idea che anche in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando nulla deve fermare la loro voglia di

mettersi in gioco.

Quest'anno si è quindi deciso di continuare l'esperienza legata al turismo, ed in particolare da numerosi confronti con i giovani della zona è

emersa la volontà di approfondire le potenzialità del territorio del Piano di zona e delle zone limitrofe. Questo parte dalla consapevolezza

dell'importanza del turismo per l'economia della nostra provincia, tematica approfondita anche con il progetto dello scorso anno, che ha

permesso ai giovani di scoprire come il turismo sia un settore trainante, direttamente o indirettamente, per quasi tutte le attività commerciali ed

artigianali. Partendo da questo presupposto i giovani hanno guardato al turismo come un'opportunità, anche pensando alle trenta milioni di

presenze turistiche all'anno in Trentino, considerando ogni tipo di struttura (appartamento, albergo, B&B).

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Le attività da realizzare nel progetto Turismo giovane, un'opportunità a due passi da casa si dividono in due parti principali:

Formazione/esperienza e restituzione.

La prima parte delle attività prevede per i ragazzi un percorso formativo. I progettisti hanno preso in considerazione il fatto che molti giovani (fra i

partecipanti al progetto) sono soci e responsabili delle Pro Loco, svolgono attività da animatori e talvolta anche da promotori turistici, ma

purtroppo non conoscono in maniera approfondita il territorio che li circonda. Per questo attraverso delle serate formative, durante le quali sono

previste anche uscite sul territorio, apprenderanno quanto possa essere attrattivo il luogo nel quale vivono e verranno stimolati a cercare di

creare nuove opportunità.

Riguardo agli obiettivi prefissati, si sottolinea che le serata sono impostate per mantenere i giovani attivi e per raggiungere gli obiettivi prefissati,

soprattutto per quanto riguarda il legame fra turismo e attività lavorativa: si è posta molta attenzione infatti nel concordare con i formatori dei

percorsi specifici. Ad esempio nella prima serata, verrà svolto con i ragazzi un lavoro di ricerca si tratterà infatti di un incontro dinamico dove i

giovani saranno attivi nel valutare i temi e nel proporre spunti di riflessione. Anche durante le uscite i ragazzi non saranno semplici fruitori ma

dovranno prima documentarsi su quanto verrà proposto e durante l'esperienza saranno coinvolti attivamente per capire come si possa veramente

diventare operatori turistici e quale offerta può essere fatta.

In particolare durante la due giorni dedicata alla proposta gastronomica della Val di Non i giovani saranno coinvolti direttamente nella ricerca e

nella preparazione dei prodotti. Gli esperti saranno quindi dei "facilitatori" e manterranno i giovani sempre attivi.

Per quanto riguarda la breve uscita in Alto Adige si è ritenuto nel tavolo di lavoro che un'esperienza in un ambiente vicino ma molto differente

risulti importante ai fini dell'innovazione. I ragazzi potranno quindi, dopo aver svolto tutto il percorso, vedere come vengano sfruttati per la

promozione turistica dei sistemi diversi. In questo caso verrà affrontato il tema della promozione attraverso il cinema e al rientro dovranno

preparare una restituzione di quanto appreso, rimarcando le differenze fra le proposte turistiche ed individuando delle proposte.

Le serate previste saranno le seguenti:

TURISMO: VALORIZZAZIONE TERRITORIALE, DISTINZIONE E CARATTERIZZAZIONE

• Romano Stanchina – Dirigente Servizio Turismo Pat

• Giulia Dalla Palma – Direttore Apt Val di Non

ESCURSIONE STORICO-NATURALISTICA LUNGO IL “SENTIERO VAL DI SOLE”

o Escursione con approf. storico-naturalistici tra le trincee della Prima Guerra Mondiale da San Giacomo a Bozzana

• Custode Forestale Giorgio Rizzi

SERATA SULL’AGRITURISMO IN TRENTINO

o Serata dedicata ad approfondimenti sul tema dell’agriturismo in Trentino

APPROFONDIMENTI STORICO – CULTURALI CON VISITA AD ALCUNE ECCELLENZE: SAN ROMEDIO, BASILICA DI SAN ZENO E

PERCORSO JACOPEO

VISITA AZIENDALE AD UN POLO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI TRADIZIONALI

• Visita aziendale ai laboratori di trasformazione, incontro con i titolari e cena tradizionale con prodotti della val di Non

• Acetificio, Sidreria di Lucia Maria - Tres. Leader nel settore della trasformazione della mela in succo, aceto e sidro, MicroBirrifico Artigianale

16 – 17 MAGGIO 2015 – | CASTEL BASSO – WEEKEND DEDICATO ALLA VALORIZZAZIONE GASTRONOMICA DEI PRODOTTI DELLA VAL

DI NON

o Incontro con uno Chef per l’approfondimento della cucina tradizionale della Val di Non e preparazione di alcuni piatti tipici

• Chef Bruno Sicher – PinetaHotels, Tavon

• Scuola Alberghiera Ossana

6 – 7 GIUGNO 2015 – | WEEKEND AL LAGO DI BRAIES 

VALORIZZAZIONE TERRITORIALE, AGRITURISMO DI QUALITA’ IN ALTO ADIGE 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO: AMBIENTAZIONI E PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE

o Incontro con alcuni responsabili e visita ad alcune strutture agrituristiche del “Gallo Rosso” a tema come ad esempio “la produzione di erbe

officinali” e “la frutticoltura”

o Pranzo lungo il percorso

o Escursione guidata ed apprendimenti legati alla promozione territoriale attraverso ambientazioni di produzioni cinematografiche – il Lago di

Braies è il Set della nota serie televisiva “ad un passo dal cielo”. In collaborazione con:

• Michele Bellio – giovane produttore e regista di Cles

o Rientro in tardo pomeriggio
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4 LUGLIO 2015 – | GIORANATA DEDICATA ALLA “VACANZA ATTIVA” IN VAL DI NON 

ESCURSIONE IN CANOA, ARRAMPICATA, MOUNTAINBIKE E PROGETTO MOVELO

o Mattinata dedicata ll’escursione con canoa canadese -scambio gruppi se necessario

o Pomeriggio dedicato all’arrampicata sportiva al Lago Smeraldo (o in altra falesia che si presta ai ragazzi) in compagnia di guida alpina

• Percorso di mountain bike o “movelo” per chi non si cimenta in arrampicata sportiva

Per quanto riguarda la seconda parte del progetto, quella relativa alla restituzione, i ragazzi effettueranno un report che racchiuderà la

descrizione dell'esperienza con l'analisi del percorso svolto. Al fine di rendere tutte le attività propedeutiche alla nascita di uno studio/proposta

relativo al turismo, i ragazzi dovranno anche strutturare due incontri di restituzione nei quali presentare pubblicamente non solo il percorso svolto

ma anche le prospettive che possono nascere legate al turismo per i giovani.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si attendono dal progetto sono legati alle conoscenze che verranno trasmesse ai giovani. I ragazzi, dopo aver partecipato alle

attività conosceranno meglio il proprio territorio e sapranno anche confrontare quanto viene fatto nella zona nella quale risiedono e quanto invece

nel vicino Alto Adige/Sudtirol. I ragazzi diverranno inoltre promotori dell'esperienza nei confronti di altri coetanei attraverso la serata conclusiva.

14.4 Abstract

Il progetto vuole dare ai giovani partecipanti la possibilità di conoscere le potenzialità turistiche del territorio dove vivono. Avranno la possibilità di

approfondire temi legati al turismo con persone esperte e di vedere sul campo alcune possibilità.

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 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)

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 60
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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

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 attraverso un incontro fra i giovani e gli amministratori organizzatori del progetto 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 15300,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  3000,00

€  0,00

€ 

€ 

€  2000,00

€  9000,00

€  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)  Impianto per serate

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Spesa per attività (uscite ecc)

 12. Altro 2 (specificare)  Spesa per esperti

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 4700,00

€  0,00

€  4700,00

€ 

€  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) 10600,00

€  5300,00

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: 5300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 10600,00 € 5300,00 € 0,00 € 5300,00

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

_3_ 2015CLD

2. Titolo del progetto

Wall lettering: mondo rurale e urbano

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luca 

Cognome Pichenstein 

Recapito telefonico 3406817505 

Recapito e-mail luca.pichenstein@gmail.com 

Funzione coordinatore 

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) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X 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  1/12/2014 Data di fine  13/2/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/2/2015 Data di fine  1/4/2015

  Realizzazione Data di inizio  4/5/2015 Data di fine  10/10/2015

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

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

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Attivare confronto e scambio tra le comunità dei diversi Comuni dei tre Piani. 

2 Creare nuovi legami e amicizie attraverso la partecipazione di gruppo ad attività manuali e artistiche. 

3 Far conoscere ai giovani partecipanti, attraverso il confronto tra diverse espressioni artistiche, la propria identità locale. 

4 Educare i giovani a valorizzare l'esistente anche attraverso l'arte. 

5 Stimolare i giovani a trasmettere le competenze acquisite tramite cooperative learning. 
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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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’arte è uno strumento in grado di proporre esperienze estetiche, incontri, confronti, scoperte, interpretazioni, riflessioni, attività educative,

rielaborazioni e produzioni creative, per tutti. Nel contempo rende bambini, ragazzi e adulti in grado di aprire le proprie esistenze allo stupore del

mondo, permettendo a tutti di specchiarsi, riconoscersi e distinguersi, scoprendo qualcosa di sé e del mondo che senza l’incontro con l’arte forse

rimarrebbe sconosciuto. 

Partendo dall’analisi delle varie realtà rurali montane, i ragazzi delineeranno il proprio punto di vista per mezzo di un confronto dei diversi Comuni

secondo una prospettiva socio culturale.

Il progetto vuole maturare nei partecipanti un'assunzione di coscienza della propria identità locale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Questo progetto è stato già presentato ed attuato negli anni passati sul Piano giovani di Cles che ha deciso di proporlo e condividerlo con i Piani

giovani di Alta e Bassa Valle di Sole. Il progetto prevede che i partecipanti degli anni passati trasmettano le loro competenze ad altri giovani. Tali

ragazzi saranno coinvolti attivamente nella conduzione degli incontri per mezzo del cooperative Learning.

Il progetto 2015 si svilupperà in 14 appuntamenti nei mesi di maggio, giugno e luglio.

Articolazione delle attività:

Attività 1

Luca Pichenstein (sociologo e coordinatore del progetto) e Massimo Faes (operatore didattico del Mart) presenteranno brevemente negli

istitutiscolastici di competenza dei tre Piani: il concept, le finalità del percorso e le modalità di iscrizione a tutti i ragazzi. I partecipanti al progetto

delloscorso anno coadiuveranno i formatori durante questa prima fase.

Numero incontri: 2 negli Istituti Superiori di Val di Non e Val di Sole. (2 ore per incontro; 2 Formatori).

Attività 2

Nell'incontro successivo 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 s’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.

Numero incontri: 1 (in plenaria a Cles; 3 ore; 2 formatori dell'area educazione MART).

Attività 3

I partecipanti al progetto dello scorso anno coadiuveranno i formatori dell'Area Educazione del MART che interverrà proponendo ai nuovi iscritti

gli aspetti teorici significativi dell’urban art.

Partendo dall’analisi delle realtà rurale montana, i ragazzi delineeranno il proprio punto di vista. I partecipanti studieranno le radici storiche e i

diversi sviluppi dell’arte urbana (graffitismo, street-art e post-graffitismo), le prospettive artistiche che canalizzano e riassumono i principali

elementi di tale cultura.

Oltre agli operatori del Mart, le guide del percorso saranno esponenti affermati a livello internazionale dell’arte urbana. Workshop teorici e pratici,

approfondimenti storici e dimostrazioni, saranno le attività svolte da un artista diverso per ogni Comune aderente al progetto. I partecipanti

aiuteranno l'artista nella realizzazione dell'opera.

Numero incontri: 8 (2 per ogni Comune coinvolto; 2 ore per incontro; 2 formatori area educazione MART).

Attività 4

I ragazzi passeranno un’intera giornata all’interno delle sale espositive di uno dei più importanti musei di arte moderna e contemporanea,

partecipando a itinerari e lezioni di approfondimento in relazione alle mostre e alle collezioni del Museo.

Numero incontri: 1 (in plenaria a Rovereto; 4 ore; 2 formatori dell'area educazione MART).

Attività 5

Sulla base di quanto appreso nel corso dei workshop, la conclusione del percorso vedrà ogni partecipante impiegato nella realizzazione su muro

di un progetto personale. In questa fase, i ragazzi fruitori delle precedenti edizioni fungeranno da riferimento tecnico per i nuovi iscritti.

Numero incontri: 2 (da 2 ore ciascuno; 2 formatori).

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 giovani professionisti, che si rendono disponibili per

tutto il periodo del progetto.

Totale incontri: 14

NOTA: I costi sono stati divisi proporzionalmente in base alle attività che verranno realizzate su ogni singolo Piano. Per gestire al meglio la parte

economiche, senza avere micro-fatture date dalla siddivisione dei costi, le voci di spesa sono state distribuite sui tre Piani.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Confronto e scambio tra le comunità dei diversi Comuni dei tre piani;

- Occasione d’incontro e rete tra i ragazzi dei tre piani;

- Riconoscimento delle dinamiche culturali globali;

- Attuazione di un urbanesimo culturale artistico;

- Attenzione dal micro al macro: le attività sono studiate per essere un percorso di crescita culturale artistica - per i partecipanti e per produrre

opere fruibili da tutte le Comunità delle sedi del progetto.

- Educazione al writing consapevole nel rispetto della legge e del decoro;

- Offerta ed esperienze di educazione estetica e avvicinamento dei giovani alla creatività e all’arte;

- Arricchimento di strutture significative del territorio mediante importanti interventi artistici con ricaduta sul turismo culturale delle Valli.

14.4 Abstract

Tramite un percorso educativo di cittadinanza attiva, i ragazzi parteciperanno ad un laboratorio a cielo aperto che mira a riscoprire l’identità rurale

confrontata alla cultura e all'arte urbana.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 9



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 35 130

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30

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 450
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Numero partecipanti 

2 Qualità dei prodotti artistici realizzati durante il percorso 

3 Incontro di vierifica tra gli organizzatori del progetto 

4  

5  
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€ Totale A: 12000,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€  1800,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  0,00

€  550,00

€  1000,00

€  1500,00

€  1600,00

€  3550,00

€  1500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Piattaforma

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Bombolette spray + materiali workshop

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  550

 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)  Video

 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

€  6000,00

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, Cles

e Tassullo

 € Totale: 6000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 12000,00 € 6000,00 € 0,00 € 6000,00

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_ 2015CLD

2. Titolo del progetto

Start Connection

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 41 130

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

 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  15/12/2014 Data di fine  14/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  10/02/2015 Data di fine  10/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  11/05/2015 Data di fine  07/12/2015

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

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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

 X 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.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Permettere alle associazioni di entrare in connessione 

2 Favorire nei giovani la conoscenza delle opportunità che vi sono nel volontariato 

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Mappatura e creazione di un collegamento fra associazioni

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

Il progetto parte dalla necessità ravvisata da alcuni giovani di dover mettere in relazione le associazioni del territorio per poter permettere loro di

ampliare il numero di partecipanti alle attività. Le associazioni presenti sul territorio del piano di zona, infatti, spesso non riescono a contattare un

numero adeguato di persone Per le loro attività e per questo gli sforzi che fanno per poter portare a termine quanto organizzato non vengono

ripagati.

Allo stesso tempo molti ragazzi non partecipano alle attività delle associazioni perché non sono informati.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto start connection è progetto pilota e con esso si vogliono mettere in relazione il pubblico di giovani del piano di zona e le associazioni

presenti sul territorio. Le attività da realizzare sono divise in due fasi. La prima fase prevede una ricerca sul territorio: verranno contattate 10

associazioni per raccogliere dei dati e dei contatti utili per verificare la potenzialità del progetto.

La seconda fase invece prevede la creazione di un sistema informatico che possa raccogliere le attività proposte dall'associazione e i contatti

delle persone. 

Completate queste due fasi i ragazzi impegnati nello sviluppare il progetto dovranno verificare se il sistema aumenta la partecipazione alle attività

delle associazioni.

Per questo progetto verranno scelti dei giovani che lavoreranno sia nella fase di ricerca che nella fase di formazione del sistema informatico.

I giovani, coadiuvati da due esperti (uno informatico ed un ricercatore) dovranno quindi:

- Organizzare il lavoro in maniera chiara

- Mappare le associazioni scegliendone 10 alle quali rivolgersi

- Contattare le associazioni per ottenere contatti e materiale utile al progetto

- Creare un sistema informatico di collegamento

- Organizzare una serata di restituzione al pubblico

Per quanto riguarda la selezione dei ragazzi che collaboreranno nella fase di ricerca e di formazione del sistema informatico si collaborerà con le

scuole superiori ITI di Cles, che proporranno il progetto nelle classi e individueranno i giovani per il progetto (i giovani verranno indicati dai

docenti di informatica). Questa collaborazione fra enti consentirà di mantenere attivo nel tempo il progetto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ci si attende che i ragazzi riescano a mettere in relazione le associazioni, le loro attività, e i loro contatti, per poter ampliare la conoscenza e di

attività che le associazioni svolgono e dare ai giovani un importante servizio. I risultati saranno completamente raggiunti se attraverso il sistema

creato i giovani riusciranno a contattare altri ragazzi e ad erogare alle associazioni di volontariato un servizio utile.

14.4 Abstract

Il progetto prevede la messa in relazione delle associazioni di alcuni contatti. I giovani effettueranno un lavoro di ricerca e la creazione di un

sistema informatico propedeutico all'attività delle associazioni.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4
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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

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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

17.2 Se sì, quali?

1 Vlautazione con il Comune responsabile del raggiungimento dei risultati 

2 Confronto fra i giovani partecipanti e gli oganizzatori 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 5500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€  2500,00

€  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  2500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2500

 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) 5500,00

€  2750,00

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: 2750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 5500,00 € 2750,00 € 0,00 € 2750,00

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

_5_ 2015CLD

2. Titolo del progetto

Mountain Bike e Turismo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Sportiva

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)  Sportiva

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

Aurora

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

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  08/12/2014 Data di fine  16/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  12/01/2015 Data di fine  10/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  04/05/2015 Data di fine  10/12/2015

  Valutazione Data di inizio  18/12/2015 Data di fine  18/12/2015

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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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 la possibilità di lavorare nell'ambito del turismo 

2 Trasmettere ai giovani partecipanti la consapevolezza delle opportunità che la mountain bike offre 

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)

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 alcuni ragazzi di approfondire un settore in espansione, quale quello del turismo legato al ciclismo. Molte

strutture ricettive negli ultimi anni, hanno investito per predisporre strutture e servizi indirizzati a cicloturisti ed escursionisti. In questo senso, il

comparto del “turismo ciclabile” può essere ritenuto in un momento di piena espansione in Europa ed anche in Italia, e molte regioni del nostro

Paese si stanno adeguando a una domanda turistica in questo senso.

L’idea del progetto è quindi quella di promuovere il turismo sportivo nel territorio del piano, collegando l’offerta turistica a quella di attività sportive.

Per questo, vista la possibilità concreta, anche lavorativa, per i giovani, si è pensato di organizzare il progetto per prmettere ai giovani di

trasformare la propria passione per la mountain bike in un lavoro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto vuole raggiungere l'obiettivo di formare dei giovani come maestri di Mountain Bike affinché possano da un lato spendere queste

competenze dal punto di vista sociale, organizzando dei corsi per la collettività al fine di trasmettere ai ragazzi la passione per lo sport ed in

particolare per la mountain bike, mentre dall'altro lato vuole essere per i ragazzi partecipanti una possibilità dal punto di vista lavorativo.

Il Maestro di Mountain Bike e di Ciclismo Fuoristrada di 1° livello opera in un ambito sportivo, nonché escursionistico e turistico. Poiché l’attività

del Maestro si rivolge in particolare ai giovanissimi debuttanti che vogliono apprendere le cose più semplici relative al mezzo (bicicletta) e al

modo di usarlo correttamente evitando pericoli per sé e per gli altri, l'aspirante Maestro deve dimostrare di conoscere gli obiettivi che possono

essere raggiunti dai giovanissimi e le modalità di sviluppo più indicate per queste fasce di età (7-12 anni). La formazione del Maestro pertanto fa

riferimento principalmente agli aspetti educativi e psicopedagogici, evidenziando la propedeuticità dell’attività delle categorie giovanissimi, che

rappresentano un ruolo fondamentale per l’avviamento alle categorie agonistiche.

Più che princìpi generali e nozioni teoriche, che incontrano talvolta difficoltà nell’applicazione pratica, il programma del corso è finalizzato a

fornire i modelli di riferimento attuali, per dare le competenze necessarie a ricoprire il ruolo formativo, indispensabile per operare con queste

fasce di età.

l corso (rivolto a 20 partecipanti) si articolerà in questo modo:

Durata: 44 ore (+6 per gli esami teorico e pratico) ed è formato da un Modulo Base di 20 (+ 3 di esame) ore (comune al corso per Tecnico

Istruttore Categorie Giovanili – Direttore Sportivo 1° livello) ed un Modulo Specifico di 24 (+ 3 di esame) ore; le ore prevedono sia lezioni teoriche,

che esercitazioni pratiche.

Per MOD. Base: ore previste 20 (+3 di esame teorico)

MOD. Specifico: ore previste 24 (+3 di esame pratico)

TOT ore previste 44 (+6 di esame finale)

Contenuti:

1.FCI, normative, il corso per le categorie giovanili 1 ora – Il ruolo del tecnico-istruttore 3 ore; (base)

2.Tecnica Ciclistica Fuoristrada - pedalare in sicurezza 4 ore (spec.)

3.La comunicazione efficace 4 ore (base)

4.Le capacità coordinative e funzionali 4 ore (base)

5.Tecnica Ciclistica Fuoristrada - pedalare in sicurezza - 4 ore (spec.)

6.GPS, cartografia e studio di percorso– Orientamento in bicicletta 8 ore (spec.)

7.Tecnica Ciclistica Fuoristrada – corretta posizione sul mezzo 4 ore (spec.)

8.Tecnica Ciclistica Fuoristrada – meccanica di emergenza e semplice manutenzione del mezzo 4 ore (spec.)

9.Organizzazione delle attività ciclistiche giovanili 4 ore (base)

10.Attività di animazione: esercitazioni pratiche in palestra 4 ore (base)

Verranno anche affrontate tematiche generali di notevole importanza nelle attività del fuoristrada come gli aspetti relativi al ruolo del Maestro, il

rapporto con gli allievi, il gruppo e le loro interazioni. Si farà cenno a problemi relativi all’ansia e semplici modalità di autocontrollo. Inoltre

verranno trasmesse conoscenze riguardo i princìpi, psicologici e pedagogici dello sviluppo umano e della pratica sportiva in montagna saranno di

fondamentale importanza nella formazione dei Maestri di mountain bike e ciclismo fuoristrada.

Esame fnale: L’esame di abilitazione è distinto in due parti: una inerente il Modulo di Base (questionario a risposta chiusa+colloquio) ed una

inerente il Modulo Specifico (questionario+tesina+prova pratica).

Finito il percorso i partecipanti organizzeranno due corsi per ragazzi, durante i quali metteranno in pratica quanto appreso ed effettueranno la

"restituzione" alla comunità del percorso svolto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono legati al conseguimento da parte dei partecipanti del brevetto di Maestro di Mountain Bike e di Ciclismo Fuoristrada di 1°

livello.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, gli aspiranti maestri dovranno dimostrare di:

- essere in grado di indirizzare correttamente i suoi interventi anche con praticanti, sia giovani che adulti, che vogliano migliorare gradualmente le

proprie capacità tecniche su percorsi sterrati.

- dimostrare di conoscere le propedeuticità didattiche delle esercitazioni e le modalità per svilupparle e consolidarle a seconda del caso e delle

fasce d'età cui si rivolge.

- essere in grado, di orientare e proporre attività ed itinerari in relazione alle effettive capacità individuali degli allievi (a questo scopo verranno

approfonditi i problemi della pratica sportiva, sia in termini generali, che specifici per le specialità del fuoristrada).

- conoscere accuratamente il mezzo (la bicicletta) e saper insegnare ad usarlo nel migliore dei modi nelle situazioni tipiche del fuoristrada, deve

anche saper leggere le mappe e le carte geografiche, dimostrando buone capacità di orientamento.

- mirare al miglioramento delle capacità coordinative specifiche e condizionali dei suoi allievi. (a questo scopo saranno approfonditi alcuni

problemi riguardanti l’allenamento e lo sviluppo delle tecniche di guida e di conduzione del mezzo nelle diverse situazioni escursionistiche e

sportive del mountain bike e del ciclismo fuoristrada in genere)

14.4 Abstract

Con il progetto Mountain bike e turismo ha l'obiettivo di sviluppare nuove figure professionali valorizzando il nostro territorio dal punto vista

turistico, sportivo e morfologico.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4
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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 200
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

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 dei partecipanti 

2 Confronto fra organizzatori 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  1800,00

€  1800,00

€ 

€  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)  Noleggio mountain bike e attrezzatura

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1800

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1800

 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: 400,00

€ 

€  400,00

€ 

€  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) 4400,00

€  2200,00

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: 2200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4400,00 € 2200,00 € 0,00 € 2200,00

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

_6_ 2015CLD

2. Titolo del progetto

L'agriturismo

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Gruppo giovani 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

 Associazione (specificare tipologia) 

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  01/12/2014 Data di fine  04/12/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  20/01/2015 Data di fine  10/02/2015

  Realizzazione Data di inizio  18/05/2015 Data di fine  20/11/2015

  Valutazione Data di inizio  23/11/2015 Data di fine  23/11/2015

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

Comuni del piano, Toscana/Alto Adige
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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 Mostrare ai giovani la realtà e il funzionamento dell'agriturismo 

2 Far conoscere ai giovani il territorio nel quale vivono 

3 Dare ai ragazzi varie idee su come valorizzare quanto presente nel territorio 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla volontà di alcuni giovani del piano e in particolare dell'amministrazione del Comune di Tuenno di proseguire il percorso

fatto negli anni precedenti sulle tradizioni.

In un periodo storico nel quale è molto difficile trovare lavoro si è ritenuto di mostrare i giovani come esista l'opportunità dell'agriturismo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si divide in due fasi, la prima formativa e la seconda di esperienza.

Durante la prima fase i ragazzi effettueranno degli incontri:

1. La prima serata sarà con Graziano Lozzer, consigliere provinciale, e Manuel Così, presidente dell'associazione agriturismo. Si parlerà della

nuova legge sugli agriturismi e sulle fattorie didattiche. Questo incontro iniziale servirà per dare ai ragazzi una conoscenza di base delle leggi e

delle opportunità che ci sono per l'apertura di questo tipo di attività.

2. Il secondo incontro sarà invece con un agriturista della zona che spiegherà come si possa aprire effettivamente un agriturismo. In questo caso

la serata si svolgerà nel territorio della Val di Non, in base alle disponibilità dei relatori. I ragazzi in questa serata analizzeranno quali siano le

condizioni che spingono un agricoltore ad iniziare un attività di questo tipo. L'incontro servirà, dopo l'incontro iniziale nel quale si parlerà delle

legge sugli agriturismi, per far capire ai ragazzi quali siano le reali difficoltà e come si risolvono determinate difficoltà.

3. La terza serata prevede un'uscita in un agriturismo della zona per vedere sul posto come si lavori. In questo incontro i ragazzi potranno vedere

per una giornata come si lavora all'interno di un agriturismo, i tempi che scandiscono la giornata e l'impegno che serve al fine di erogare un

servizio completo. 

Molti ragazzi infatti, in fase di ideazione del progetto hanno evidenziato la necessità di capire la mole di lavoro che comporti aprire un agriturismo

e quante persone devono occuparsi della gestione dell'attività.

La parte finale del progetto sarà invece una breve uscita in Toscana, inserita nel progetto per mostrare ai ragazzi le differenze di gestione di un

agriturismo fra il Trentino e la Toscana. Nonostante il breve periodo nel quale i ragazzi si fermeranno in Toscana (tre giorni e due notti)

cercheranno di capire come si siano sviluppate diversi modi di gestione di questo tipo di offerta turistica. 

Il primo giorno i ragazzi saranno subito impegnati nella visita dell'agriturismo, in particolare svolgeranno il primo incontro con il responsabile della

struttura [è previsto un incontro di circa 3 ore] il quale spiegherà loro come è nata e come funziona l'offerta turistica del posto. I ragazzi dovranno

quindi cogliere e sottolineare le differenze fra la proposta toscana e quella trentina.

Il secondo giorno, i ragazzi saranno impegnati in due importanti attività. La prima sarà l'incontro con il responsabile dell'associazione agrituristi

della zona, il quale si confronterà con i ragazzi sulla realtà turistica legata all'agricoltura e soprattutto sulla prospettive che questa offre per i

giovani. In particolare si sottolinea come la Toscana sia una regione particolarmente sensibile sui temi legati ai giovani e in questi anni ha messo

in campo una strategia importante di sviluppo delle possibilità per i ragazzi soprattutto dal punto di vista di accesso al lavoro. 

La seconda attività di giornata sarà invece la visita ad uno stabilimento di prodotti DOP della zona. Anche qui i ragazzi osserveranno come

attraverso l'alta qualità e la protezione della specialità dei prodotti del territorio si riesca ad avere un importante volano per il turismo. 

Il terzo giorno è previsto il rientro dopo aver effettuato in mattinata dei lavori di gruppo fra i partecipanti per preparare quello che sarà il risultato

del progetto che verrà presentato nella serata di restituzione. I ragazzi dovranno infatti, una volta rientrati, preparare un resoconto dettagliato di

quanto svolto e un'analisi sulle reali possibilità per un giovane di iniziare questa forma di attività. Sarà molto interessante vedere dal punto di vista

dei ragazzi se sono percepite da parte loro reali opportunità di iniziare questo tipo di lavoro.

I risultati saranno presentati alla popolazione in una serata finale nella quale saranno invitati anche esponenti politici provinciali.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dal progetto ci si aspetta che i ragazzi escano arricchiti, che conoscano le normative e le modalità di apertura di un agriturismo. La speranza è

che qualcuno di loro decida di intraprendere questa strada, creando così posti di lavoro.

Si sottolinea anche che fra i risultati attesi c'è l'aspettativa di dare un feedback agli amministratori sulla reale percezione che i ragazzi hanno delle

misure messe in campo per favorire l'imprenditorialità nel settore.
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14.4 Abstract

Il progetto prevede un percorso legato all'agriturismo. Si svolgeranno incontri formativi e uscite sul territorio per vedere da vicino il funzionamento

di queste strutture.

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 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

 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 200

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

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 vlautazione dei risultati con gli organizzatori 

2 Valutazione dell'interesse del progetto nella popolazione con i partecipanti 

3  

4  

5  

€ Totale A: 6200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  5000,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

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: 2000,00

€ 

€  2000,00

€ 

€ 

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) 4200,00

€  2100,00

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: 2100,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  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

€ 4200,00 € 2100,00 € 0,00 € 2100,00

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

_7_ 2015CLD

2. Titolo del progetto

La tecnologia oggi..e nel passato!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione RTO 

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 74 130

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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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  02/12/2014 Data di fine  12/01/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  09/02/2015 Data di fine  20/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  04/05/2015 Data di fine  19/11/2015

  Valutazione Data di inizio  21/12/2015 Data di fine  21/12/2015

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

 X 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

 X 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

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far si che i giovani apprendano l'importanza della tecnologia ma anche i rischi ad essa connessi. 

2 Dare ai giovani la consapevolezza di come sia cambiato negli anni l'apporto della tecnologia in ogni ambito 

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

 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

Ai giorni nostri la tecnologia e i social network sono parte integrante della vita dei giovani, e se da un lato sono strumenti importanti che possono

favorire le relazioni e il contatto con altre persone, dall'altro lato nascondono delle insidie, soprattutto fra i giovanissimi. 

Per questo si è deciso di organizzare, per i giovani del piano, un progetto specifico che permette ai ragazzi di capire sia l'importanza dei mezzi

tecnologici da un punto di vista storico e sociale, sia di capire i rischi ad essi connessi se ne viene fatto un utilizzo improprio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività da realizzare sono divise in due momenti: un primo momento legato alla conoscenza della tecnologia come strumento di lavoro e di

diletto e come questa abbia cambiato moltissime cose nella vita e nel lavoro di tutti i giorni. Saranno realizzate 5 serate da 2 ore ciascuna con un

esperto che parlerà dei cambiamenti apportati dalla tecnologia in vari settori della vita lavorativa. In particolare, vista la ricorrenza con il

centenario della Grande Guerra, si affronterà il tema delle scoperte legate a questo periodo, soprattutto di quelle tecnologie che sono diventate

importanti per la società civile. Sarà organizzata anche un'uscita al MUSE di Trento, per mostrare ai ragazzi il livello più avanzato della

tecnologia. 

Le tematiche delle serate saranno le seguenti:

1. La nascita della tecnologia: prime scoperte ed esperienze positive

2. La tecnologia agli inizi del '900

3. Le scoperte tecnologiche legate al primo conflitto mondiale

4. La tecnologia e la rivoluzione degli anni '90

5. Oggi, come è cambiato il nostro modo di comunicare

La seconda parte del progetto sarà invece dedicata alla sicurezza dei giovani in internet e nei social network. Saranno organizzati due momenti

con un ufficiale della polizia postale che spiegherà ai giovani quali comportamenti evitare e come difendersi da situazioni spiacevoli o addirittura

pericolose.

Dopo questa parte teorica i ragazzi saranno impegnati in laboratori per riassumere quanto appreso negli incontri e per organizzare una

restituzione che verrà effettuata a fine progetto. Per questo verranno coinvolti oltre ai giovani ragazzi del piano che vorranno partecipare anche i

ragazzi che grazie al piano di zona hanno appreso negli anni scorsi come realizzare un video/documentario. I giovani saranno infatti impegnati

nel realizzare un video del progetto e un elaborato riassuntivo. Per questo è prevista una spesa per il montaggio del video e per la strutturazione

dell'elaborato preparato dai ragazzi. Verranno stampate copie per tutti gli 8 comuni del piano.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che si attendono sono legati alla consapevolezza che i ragazzi avranno della tecnologia. Ci si attende che loro stessi diventino promotori

dell'utilizzo della tecnologia, sia a livello lavorativo che nella vita di tutti i giorni, ma anche che diventino consapevoli della pericolosità che

comportano determinati atteggiamenti, soprattutto se svolti nei social network.

14.4 Abstract

Il progetto si occupa di tecnologia. I ragazzi partecipanti verranno portati a conoscenza delle potenzialità della tecnologia e di strumenti quali

internet ma anche messi in guardia dall'utilizzo poco prudente degli stessi.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 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

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 da parte degli organizzatori della riuscita del percorso 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6500,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1200,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€  0,00

€  1500,00

€ 

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  2500

 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)  Stampa elaborato e montaggio DVD

 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) 6500,00

€  3250,00

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: 3250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6500,00 € 3250,00 € 0,00 € 3250,00

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_ 2015CLD

2. Titolo del progetto

Viviamo la montagna!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 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 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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  05/01/2015 Data di fine  10/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  16/03/2015 Data di fine  06/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2015 Data di fine  12/11/2015

  Valutazione Data di inizio  14/12/2015 Data di fine  14/12/2015

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far comprendere ai giovani l'importanza della realtà montana 

2 Permettere ai ragazzi di dimostrare le proprie competenze in ambito organizzativo 

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il bisogno affrontato è quello di mostrare ai ragazzi la necessità di curare il proprio territorio per renderlo vivo e per mantenerne le specificità. Per

questo è necessario anche che le malghe dei nostri territori vengano gestite al meglio, poiché possono diventare anche fonte di lavoro e di

reddito per ragazzi della zona.

In questi ultimi anni però, anche a causa di normative comunitarie poco lungimiranti, si è assistito al progressivo peggioramento nella gestione

dei pascoli e delle malghe.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto ha il fine di sensibilizzare i giovani e la popolazione in generale sulla tematica della gestione e dell'utilizzo dei pascoli e delle malghe

del nostro territorio.

Il progetto nasce da una proposta di un gruppo di ragazzi formatosi grazie ad un progetto del Piano Giovani nel 2013. I giovani hanno richiesto la

possibilità di impegnarsi attivamente per promuovere il territorio montano e trasmettere ai più giovani il piacere di vivere la natura e di scoprire le

bellezze che ci circondano. Il progetto è stato proposto dopo che i ragazzi hanno visto la positiva esperienza di alcuni ragazzi che hanno gestito

una malga per un'estate, ma che purtroppo non hanno potuto continuare la positiva esperienza. Questo poiché a causa di criteri e normative

comunitarie che finiscono per favorire dei "finti" allevatori sono stati estromessi dalla possibilità di gestire la malga. Il problema è che a causa di

queste normative si valuta in base a titoli calcolati con criteri non efficaci che finiscono per premiare in base al merito effettivo delle iniziative.

Per questo motivo i giovani hanno organizzato, con la supervisione e l'aiuto del Comune di Tassullo, un progetto che li renderà attivi, al fine di

promuovere l'utilizzo sano e utile delle nostre montagne e dei nostri luoghi e di informare la popolazione su i problemi nell'assegnazione delle

gestioni delle malghe.

Secondo quanto previsto i giovani si adopereranno per coinvolgere dei ragazzi (sopra gli 11 anni come previsto dal regolamento dei piani giovani

provinciali) in un campeggio diurno al malghetto di Tassullo, durante il quale daranno loro la possibilità di conoscere da un punto di vista

ravvicinato il loro territorio. Ogni mattina si partirà dalla località “Ciaretar” (località vicino all'abitato) e si raggiungerà a piedi il malghetto

attraversando i boschi e la natura. Le attività che i giovani metteranno in atto avranno un valore aggiunto, poiché sono stati coinvolti dei ragazzi

con competenze concrete, che daranno alla proposta non solo un valore forte per la conoscenza del territorio e della natura, ma anche una forte

valenza didattica per i ragazzi partecipanti.

Infatti i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere non solo in lingua italiana ma anche in lingua inglese, in particolare concetti e vocaboli

legati all’ambiente. Nel pomeriggio invece saranno organizzati delle attività ludiche e dei laboratori all’aperto. [a questa fase si riferiscono le

spese previste, con un compenso destinato ad una persona che si occuperà di accompagnare i ragazzi nella gestione di tutta la mole di lavoro]

Il tutto sarà autogestito dai ragazzi dell’associazione [che saranno coadiuvati da un esperto] che avranno così la possibilità di far vivere la

montagna trasmettendo la passione per la natura a ragazzi più giovani e potranno inoltre fare un’esperienza di approccio lavorativo legato alla

natura. In questa fase è da sottolineare la collaborazione con alcuni ragazzi che frequentano la scuola alberghiera, i quali si occuperanno della

gestione della cucina, mentre grazie all'aiuto di alcuni universitari che studiano lingue e materie umanistiche si potrà avere un supporto concreto

e di qualità nella gestione del resto delle attività. 

Accanto a queste attività vi saranno degli incontri con alcuni esperti, autorità, associazioni ed allevatori per capire la radice del problema legato

all'assegnazione delle malghe, e verrà poi valutato se ci sono soluzioni o contromisure da adottare a livello amministrativo. In particolare

verranno organizzati due incontri. Uno più tecnico fra i ragazzi e gli esperti di agricoltura di montagna e malghe, ed un secondo incontro pubblico

dove i giovani esplicheranno quanto appreso e faranno delle proposte alla popolazione e agli amministratori della zona che saranno invitati.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati sono legati alla sensibilizzazione dei giovani sul tema della conservazione della montagna e sulle opportunità che essa offre. I giovani

verrano quindi coinvolti nell'organizzazione di una attività volta a sensibilizzare la cittadinanza sul tema e nell'organizzazione di un campeggio,

che servirà anche ai giovani fruitori per capire l'importanza di vivere la montagna.

14.4 Abstract

Il progetto nasce per migliorare nella popolazione e nei giovani in particolare la conoscenza della montagna e delle malghe. I ragazzi saranno

quindi coinvolti in prima persona per la difesa del territorio montano e per trasmettere ai più giovani i valori del vivere la montagna.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 40

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

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 fra organizzatori e ragazzi a fine progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 6000,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  2700,00

€  650,00

€  450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1550,00

€  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) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1550

 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) 6000,00

€  3000,00

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 Tassullo

 € Totale: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6000,00 € 3000,00 € 0,00 € 3000,00

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_ 2015CLD

2. Titolo del progetto

Cittadinanza attiva

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Sportiva

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)  Sportiva

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

Scuola di ciclismo fuori strada

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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  12/01/2015 Data di fine  02/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  24/02/2015 Data di fine  17/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  25/05/2015 Data di fine  13/10/2015

  Valutazione Data di inizio  09/11/2015 Data di fine  09/11/2015

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

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

 X 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

 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 Dare ai ragazzi partecipanti la possibilità di essere inclusi in un gruppo sportivo a loro dedicato 

2 Favorire l'inserimento di ragazzi con difficoltà nella vita sociale 

3  

4  

5  



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 100 130

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L’Associazione Scuola di Ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole opera dal 2002 per la realizzazione di progetti all’insegna “ di dietro la bici c’è

l’infinito”, mettendo radici ben solide in Valle e diventando punto di riferimento per i suoi abitanti e gli appassionati della pedalata. L’Associazione

opera anche con particolare attenzione al delicato settore del disagio sociale e si propone come interlocutore stabile per le famiglie di bambini e

ragazzi con differenti fragilità fisiche e/o cognitive. L’associazione rivolge pertanto le proprie attività culturali e di integrazione sociale anche ai

giovani con la sindrome di down, diversamente abili, con problematiche psichiatriche, esperienze di abbandono scolastico e percorsi immigratori

difficili. La finalità è quella di testimoniare un agire sociale solidale, capace di riconoscere l’unicità e la dignità di ogni singola Persona, al fine di

recuperare i talenti e valorizzare l’apporto differente di tutti i suoi cittadini nella costruzione di una società accogliente.

L’Associazione conta un rilevante numero di partecipanti che supera i 500 annui tra famiglie e giovani e ogni anno si rende disponibile ad

ampliare la tipologia delle risposte ai nuovi bisogni culturali e sociali che emergono relativamente al disagio giovanile e alle crescenti difficoltà

espresse dagli adulti, siano questi genitori o insegnanti, nel loro esercizio quotidiano di educatori. 

I principali bisogni che il territorio nonenso nel quale opera l’Associazione pone con urgenza possono essere sintetizzati in tre punti:

a) dare continuità alle esperienze positive che mirano ad aggregare i giovani sia normodotati che in difficoltà, al fine di offrire loro un contenitore

stabile dove coltivare nuove e sane opportunità di vita e di socialità, quali antidoti alla solitudine e all’esclusione sociale. A tale proposito

l’Associazione propone sul territorio una gamma di attività a cadenza settimanale, qualificandosi in tal modo con interlocutore stabile per la

cittadinanza e le famiglie;

b) superare gli interventi settoriali e promuovere al contrario iniziative capaci di porre al centro la Persona e i suoi bisogni naturali di relazione con

l’altro, di realizzazione e di ricerca della felicità. Per questo motivo l’Associazione crea gruppi compositi, intenzionati a tenere insieme le differenti

tipologie di giovani;

0.un modo per creare una piccola comunità all’interno della quale tutti possono trovare il proprio posto;

c) offrire ai giovani esperienze di vita che premiamo il “fare insieme”, la logica del laboratorio che propone modalità di apprendimento concrete,

che procede per tentativi, correzione degli errori, individuazione di soluzioni nuove. Un luogo dove tutti possono sperimentarsi in una relazione

senza giudizio, dove non è l’errore a definire la persona, ma la sua volontà a mettersi in gioco, a provare; per condividere poi tutti insieme la gioia

del risultato, specchio dei diversi interessi,delle diverse attitudine, ma conferma allo stesso tempo che ognuno possiede un proprio valore.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’Associazione Scuola di ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole intende pertanto promuove un format per l’aggregazione di un gruppo di circa

30/50 giovani, tra i quali anche soggetti con diverse forme di fragilità e disagio, all’interno del quale, l’interesse e la passione per la MTB, diventa

un volano virtuoso per la promozione della persona e per il superamento delle sue difficoltà.

Le attività proposte che saranno gestite ed organizzate con la partecipazione attiva dai destinatari del progetto, saranno molteplici e saranno

programmate per due diversi livelli di prestazione:

• insegnare ad essere cittadini attivi dove i giovani dovranno provvedere all’acquisizione di tutte le informazioni e autorizzazioni necessarie per la

realizzazione del progetto. Imparando i vari percorsi istituzionali e amministrativi

• insegnamento della guida della MTB,

• competenze tecniche specifiche per la conduzione della MTB in sentieri di montagna,

• organizzazione di escursioni di diverso livello,

• escursioni nel bosco, conoscenza della vita del bosco,

• recupero sentieri di montagna,

• escursioni per la conoscenza del territorio, la visita alle trincee e riscoperta di altri siti storici,

• insegnamento all’utilizzo del GPS e ai relativi software per mettere in condivisione tracce e percorsi,

• promozione di gemellaggi con scuole italiane ed estere, scambi con accoglienza in famiglia,

• allestimento officina per la riparazione della MTB e delle bici in generale,

• gestione della pagina di Facebook per la gestione delle rete delle relazione e per la promozione del progetto.

LA CITTADINANZA ATTIVA

Il metodo sarà attento a premiare il coinvolgimento attivo e propositivo dei giovani e dei loro familiari quando presenti. L’obiettivo è quello di

favorire il protagonismo giovanile in ogni attività, a partire dalla tenuta di relazioni di reciproco rispetto e alla partecipazione al fare. I giovani

protagonisti avranno così la possibilità di prendere parte attiva anche ai compiti di organizzazione e coordinamento delle attività, un modo diretto

per responsabilizzarli e contribuire a richiamarli all’osservanza delle regole sociali del vivere comune. Infine il metodo di intervento sarà attento a

premiare i risultati, piccoli e grandi, che i giovani conquisteranno nell’arco delle differenti attività, per accompagnarli a rafforzare la propria

autostima e incoraggiarli ad avere fiducia in se stessi e nelle loro potenzialità, anche per costruirsi un serio e soddisfacente progetto di

integrazione sociale e scolastica.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La realizzazione del presente progetto, gestito da un numeroso gruppo di maestri di MTB e di educatori appartenenti all’Associazione Scuola di

Ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole, intende pertanto raggiungere i seguenti risultati:

• valorizzazione nel tempo, evitando la conseguente dispersione sociale, delle grandi potenzialità che i giovani hanno conseguito, vivendo

direttamente i progetti formativi già realizzati con la Scrivente scuola di ciclismo,

• integrazione sociale dei giovani protagonisti sulla base delle loro aspettative,

• definizione di nuovo modello di aggregazione sociale che accoglie senza barriere,

• rafforzamento delle relazioni e del dialogo tra genitori e figli,

• maggior informazione e sensibilizzazione della cittadinanza rispetto ai temi del disagio sociale,

• arricchimento di buone pratiche rispetto al recupero del bosco, dei sentieri e delle vecchie bici,

• un numero maggiore di giovani sereni, capaci di pensare ad un futuro possibile,

• maggior solidarietà e coesione sociale, anche attraverso il reinserimento scolastico di alcuni giovani.
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14.4 Abstract

L’Associazione Scuola di ciclismo Fuoristrada Val di Non e Sole intende pertanto promuove un format per l’aggregazione di un gruppo di circa

30/50 giovani, tra i quali anche soggetti con diverse forme di fragilità e disagio, all’interno del quale, l’interesse e la passione per la MTB, diventa

un volano virtuoso per la promozione della persona e per il superamento delle sue difficoltà.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 60

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Vlautazione fra organizzatori, tavolo di lavoro e responsabili 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2500,00

€  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)  materiale per mountain bike

 4. Compensi n.ore previsto  100 tariffa oraria  25 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: 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) 4000,00

€  1500,00

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 Tassullo

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€  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

€ 4000,00 € 1500,00 € 500,00 € 2000,00

percentuale sul disavanzo 37.5 % 12.5 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2015CLD

2. Titolo del progetto

Gruppo Teatrale Giovanile Quattro Ville

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione RTO 

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?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Teatro

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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  16/02/2015 Data di fine  10/03/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/04/2015 Data di fine  13/04/2015

  Realizzazione Data di inizio  04/05/2015 Data di fine  10/12/2015

  Valutazione Data di inizio  28/12/2015 Data di fine  28/12/2015

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

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

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 partecipanti capacità di pensare e realizzare uno spettacolo 

2  

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 positiva esperienza di qualche anno fa, quando all'interno del piano di zona è nato un gruppo di teatro. Quest'anno i

membri del gruppo hanno portato il progetto per riuscire a sviluppare ancora l'attività e per coinvolgere nuove persone
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto parte dal tema che è stato scelto dai ragazzi negli incontri preparatori con gli organizzatori, LA GUERRA... vista e vissuta dalle donne,

prendendo in considerazione soprattutto, ma non solo, lettere e diari dai luoghi e nei tempi di guerra.

Il progetto partirà con un lavoro di ricerca, documentazione e studio, realizzato con libri, film e altri media come internet, per scegliere e

raccontare alcuni conflitti che hanno cambiato il corso della storia. Questo impegno sarà svolto dai ragazzi delle scuole superiori che

parteciperanno al progetto, naturalmente guidati dalla responsabile.

Poi si passerà al lavoro di scrittura delle varie scene che descriveranno i momenti dolorosi di alcuni conflitti, come per esempio la PRIMA

GUERRA MONDIALE, della quale si ricorda quest’anno il centenario dell’entrata in guerra dell’Italia, LA SECONDA GUERRA MONDIALE, LO

STERMINIO DEGLI INDIANI D’AMERICA A SAND CREEK, gli attuali CONFLITTI NEI PAESI ARABI, LA FUGA DAI TERRITORI DI GUERRA

ATTRAVERSO IL MEDITERRANEO, ecc...

Contemporaneamente sarà attivato, dai ragazzi più grandi del gruppo, la ricerca di alcuni brani musicali che parlano della guerra con il relativo

studio delle coreografie e dei passi, questa volta aiutati dalla responsabile e da un’insegnante di danza. 

Già sperimentato negli anni passati, il teatro musicale privilegia la musica e la danza, popolare e moderna, mediante le quali gli attori cercano di

trasmettere al pubblico sensazioni ed emozioni che permeano la storia da raccontare; comunque si da spazio anche alla recitazione di

monologhi, dialoghi e poesie, anche quest’ultime scelte tra le molte, soprattutto ma non solo, italiane, che trattano questo tema. Anche per

questa parte del lavoro ci si avvarrà di insegnanti esperti di dizione e recitazione.

I principali obiettivi del progetto sono: avvicinare i ragazzi all'arte espressiva del teatro, far loro provare esperienze artistiche diverse come la

recitazione di testi e poesie, la danza, la musica, che insieme danno vita all’arte teatrale, farli lavorare in gruppo per un risultato comune

condiviso, far superare loro timidezze e insicurezze nelle relazioni con gli altri. 

I ragazzi coinvolti hanno un’età compresa tra gli 11 e i 19 anni, frequentanti le scuole medie inferiori e superiori. Come l’anno scorso ci sarà

spazio anche per un piccolo gruppo di bambini di scuola elementare.

Il lavoro si concluderà con una rappresentazione teatrale da prepararsi indicativamente per giugno o settembre 2015 e che potrà essere replicata

più volte nei mesi successivi.

Per realizzare il progetto nel migliore dei modi si è pensato di abbinare l’impegno gratuito della responsabile del gruppo e di alcuni genitori

volontari con l’apporto delle competenze di insegnanti di teatro e danza. Per questo motivo tale progetto prevede dei costi così quantificati: due

compensi da € 600,00 per formatori legati al progetto, €1500 per materiale di scena e € 300,00 per affitto di locali. [non è infatti stato possibile

reperire solo locali comunali]

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati sono legati alla riuscita dello spettacolo. I giovani partecipanti aumenteranno la consapevolezza nei temi trattati e soprattutto a fine

progetto avranno sviluppato uno spettacolo partendo dalle prime fasi fino alla realizzazione. 

Ci si attende che i ragazzi continuino anche in futuro a svolgere questi progetti e soprattutto che altri giovani si avvicinino al teatro.

14.4 Abstract

I giovani nel progetto saranno coinvolti e partecipi nel preparare uno spettacolo partendo dalla ricerca di documenti sino ad arrivare alla messa in

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 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 200

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

Nessuna comunicazione prevista

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 Vlautazione degli organizzatori con il tavolo di lavoro  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€  600,00

€ 

€  1500,00

€  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)  materiale di scena

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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) 3000,00

€  1200,00

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 Tassullo

 € Totale: 1500,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  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

€ 3000,00 € 1200,00 € 300,00 € 1500,00

percentuale sul disavanzo 40 % 10 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2015CLD

2. Titolo del progetto

Summer act

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 3466487848 

Recapito e-mail lor.paoli@gmail.com 

Funzione RTO 

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) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 118 130

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X 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)  culturale, promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/02/2015 Data di fine  09/02/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  23/02/2015 Data di fine  17/03/2015

  Realizzazione Data di inizio  07/05/2015 Data di fine  20/11/2015

  Valutazione Data di inizio  23/11/2015 Data di fine  25/11/2015

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

 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

 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 Attivare dei giovani nella promozione del territorio 

2 Favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita sociale, facendoli diventare responsabili nei confronti della comunità 

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

La proposta progettuale parte dall'esperienza positiva che è nata nel comune di Cles, dove le associazioni di volontariato hanno deciso di trovarsi

per ipotizzare delle attività comuni dedicate ai giovani e gestite dai giovani. Il bisogno incontrato è quello di organizzare per i giovani del piano di

zona delle attività che rendano più "viva" la realtà del piano e che impegnino nelle attività dei ragazzi, in maniera continuativa durante il periodo

estivo.

Il progetto risponde al bisogno che i giovani hanno durante il periodo estivo di essere coinvolti e valorizzati in attività, soprattutto se queste

vengono rivolte a ragazzi di età inferiore.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Con questo progetto si intende rispondere ad un bisogno concreto che si è verificato nel territorio del piano di zona [come indicato nel punto

14.1]. Attraverso le scuole e i progetti degli anni passati, vi è stata una forte richiesta all'amministrazione di coinvolgimento per i ragazzi che

durante il periodo estivo hanno molto tempo libero. Questo bisogno è nato congiuntamente alla richiesta di coinvolgere ragazzi più piccoli in

attività estive.

Per rispondere a queste necessità il Tavolo di lavoro ha proposto, vista la disponibilità della ProLoco di Cles, di coinvolgere un ampio numero di

ragazzi nell'organizzazione di attività estive. Si è quindi pensato di coinvolgere direttamente ragazzi dai 16 ai 20 anni nell'organizzazione di

attività, in particolare per ragazzi più giovani.

Al fine di favorire effettivamente il protagonismo dei giovani e di rispettare le linee guida del piano giovani, i ragazzi oltre a svolgere le attività

previste realizzeranno un resoconto di quanto effettuato che verrà presentato durante la serata conclusiva del progetto alla popolazione.

I giovani coinvolti [dai 20 ai 50 ragazzi] si ritroveranno presso la Pro Loco di Cles (nel palazzo del Comune), e saranno occupati quotidianamente

nel gestire le attività giovanili e nell'organizzare attività ed eventi con lo scopo di migliorare l'offerta per i ragazzi dei paesi. In particolare saranno

impegnati attivamente nell'animare i giovani dei vari paesi.

Le attività saranno svolte quindi su tutto il territorio del piano di zona, e il progetto avrà un collegamento anche con altre attività del piano, per

riuscire a coinvolgere nuovi giovani ed aumentare la portata dei progetti. La scelta di decentrare le attività è propedeutica al coinvolgimento di

ragazzi di tutti i paesi del piano [La sede delle attività sarà a Cles poiché vi sono gli spazi necessari ad accogliere un così importante numero di

ragazzi e per la centralità del posto]. Durante la programmazione si è ritenuto che per aiutare e coordinare i ragazzi (visto il numero previsto) è

importante avere delle figure di riferimento per le attività. Per questo verranno coinvolti attraverso un'associazione due esperti, che si

occuperanno esclusivamente di coordinare i ragazzi ma non parteciperanno in alcun modo all'organizzazione o alla realizzazione delle attività

sostituendosi ai ragazzi.

I fruitori dell'attività saranno dei ragazzi più piccoli, comunque compresi nell'età prevista dal piano di zona, che parteciperanno a quanto

organizzato dagli altri ragazzi. Si cercherà inoltre di far valere il progetto sul territorio anche come promozione per tutte le attività del piano, in

maniera da aumentare i partecipanti a tutte le attività e così da avere nei prossimi anni un aumento di numeri.

I giovani organizzeranno le seguenti attività, distribuite su vari comuni e nel corso dell'estate:

- giornate quotidiane di gioco per bambini (in base delle disponibilità)

- 4 Giornate di gioco coinvolgendo i ragazzi dei vari comuni [per i quali verranno sostenute spese di esperti che coadiuveranno i ragazzi]

- 2 concerti serali a conclusione di altrettante giornate di attività [al quale sono imputabili parte dei costi per audio/service e compensi per i

musicisti]

- 1 giornata informativa sul progetto aperta al pubblico

- 1 giornata di restituzione dove verrà spiegato il funzionamento del progetto

I costi sono relativi alle attività ed esclusivamente correlati con l'attività dei ragazzi. I costi inseriti come compensi, a parte quelli relativi ai due

coordinatori, sono destinati alle attività specifiche che verranno organizzate. Il costo relativo al service audio/luci è comprensivo del servizio per

tutte le attività che verranno organizzate nei vari paesi.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono legati all'impegno che il progetto crea per alcuni ragazzi del piano. Si intende attivare dei giovani durante l'estate, quando le

scuole non impegnano il loro tempo. Questi ragazzi alla fine del progetto avranno maggiori capacità organizzative e gestionali, inoltre avranno

garantito ad altri giovani delle attività costruttive ma anche ludiche
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14.4 Abstract

Il progetto prevede che dei ragazzi siano impegnati per tutta l'estate nell'organizzazione e nella gestione di attività per ragazzi. Verranno aiutati

da alcuni esperti e seguiti dalla pro Loco di Cles.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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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 2000

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

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 Analisi dei risultati da parte del tavolo 

2 Valutazione con i partecipanti della riuscita del progetto 

3  

4  

5  

€ Totale A: 12000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1500,00

€  1600,00

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  1700,00

€  1900,00

€  300,00

€  3500,00

€ 

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 attività

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1900

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1700

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

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

€  4000,00

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

€ 

€  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

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

percentuale sul disavanzo 33.3333 % 16.6667 % 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_2015 Musicisti..del futuro! € 10000,00

CLD_2_2015 Turismo giovane, un'opportunità a due passi da casa! € 15300,00

CLD_3_2015 Wall lettering: mondo rurale e urbano € 12000,00

CLD_4_2015 Start Connection € 5500,00

CLD_5_2015 Mountain Bike e Turismo € 4800,00

CLD_6_2015 L'agriturismo € 6200,00

CLD_7_2015 La tecnologia oggi..e nel passato! € 6500,00

CLD_8_2015 Viviamo la montagna! € 6000,00

CLD_9_2015 Cittadinanza attiva € 4000,00

CLD_10_2015 Gruppo Teatrale Giovanile Quattro Ville € 3000,00

CLD_11_2015 Summer act € 12000,00

Totale € 85300,00

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_2015 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

CLD_2_2015 € 4700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4700,00

CLD_3_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_4_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_5_2015 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00

CLD_6_2015 € 2000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2000,00

CLD_7_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_8_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_9_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_10_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CLD_11_2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 7600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7600,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 85300,00 € 7600,00 € 77700,00
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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

€ 77700,00 € 35550,00 € 3300,00 € 38850,00

percentuale sul disavanzo 45.7529 % 4.2471 % 50 %
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