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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice FAS 

titolo La Risola  

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val di Fassa 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Ilaria 

Cognome Chiocchetti 

Recapito telefonico 3471420226 

Recapito e-mail/PEC vinzanel@alice.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Giulia  

Cognome Rigoni 

Recapito telefonico 0462764500 

Recapito e-mail/PEC giulia.rigoni@comungeneraldefascia.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Elisa 

Cognome Tommasello 

Recapito telefonico 3341929140 

Recapito e-mail/PEC elisa.tom@hotmail.it 

Nome Alessandra  

Cognome Marchetti  

Recapito telefonico 3471874854 

Recapito e-mail/PEC marchetti.ale23@gmail.com 

5. Data di costituzione del Tavolo

18/03/2008
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Moena  

Soraga 

Vigo di Fassa 

Pozza di Fassa 

Mazzin 

Campitello di Fassa 

Canazei  

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Delegata del Comune di Soraga  Martina Pederiva   

Delegata del Comune di Moena  Ilaria Petrone   

Rappresentate del coro giovani di saraga  Chiara Pederiva   

Delegata del Comune di Campitello  Barbara Bonu   

Delegata del Comune di Vigo  Teresa Lorenz   

Delegata del Comune di Pozza  Melissa Locatin   

Delegato del Comune di Mazzin e Rappresentante del Centro Giovani di Mazzin  Marco Tommasello   

Delegata del Comune di Canazei   Martina Soracrepa   
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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 Giovani Val di Fassa 2014 ha deciso di continuare sulla linea dell'anno precedente. Tuttavia, Il Tavolo di lavoro ha lo scopo di superare

alcuni limiti riscontrati durante l'anno 2013; per esempio nel coinvolgere i giovani in progetti che davano loro l’opportunità non solo di trovare un

impiego temporaneo estivo ma anche di essere utili alle loro comunità. Una difficoltà maggiore è stata decisamente riscontrata nell’avvicinare i

giovani a progetti in cui la parola FUTURO era al centro del sistema. I seminari serali, svolti nella Sala Consigliare del Comun General de Fascia

e aperti alla comunità, non sono stati terreno fertile di dibattito e, dopo un’attenta riflessione da parte del Tavolo, si crede che nel periodo in cui

viviamo, i giovani realmente intenzionati ad esplorare il tema dell’avvio d’impresa con idee micro-imprenditoriali sono sempre meno spinti dalle

difficoltà presenti nel nostro Paese.

A livello organizzativo abbiamo valutato che le cose procedevano regolari e dunque non saranno cambiate le nomine, infatti, le due ragazze del

Tavolo particolarmente motivate e a conoscenza della modalità di gestione del Piano giovani ormai già da un anno, manterranno il loro ruolo con

una partecipazione attivissima e il prezioso aiuto dei componenti del Tavolo di Lavoro de “La Risola”. Anche quest’anno ottimizzeremmo al

meglio le risorse presenti sul territorio visto anche il grande interesse delle piccole e medie imprese nell’aiutare il Piano Giovani di Zona che è

consapevole di essere uno strumento locale che ha il compito di favorire il riordino, il potenziamento, la messa in rete di interventi e di servizi fatti

da giovani , in modo da programmarli e realizzarli al meglio. 

Il Tavolo di Lavoro già nel 2012 aveva preso l’impegno di raccogliere le iscrizioni dei partecipanti ai progetti per creare un datebase dei giovani

della Valle di Fassa che porterà avanti cosciente del fatto che ormai internet è un importante mezzo di comunicazione e di avvicinamento con i

giovani. Lo scopo infatti è sicuramente quello di comunicare direttamente tutte le attività fatte dal Piano Giovani La Risola.

Ci occuperemmo inoltre direttamente della promozione e della comunicazione dei progetti al fine di veicolare un messaggio di unita e continuità

dei progetti. La linea pubblicitaria sarà stabile visto che una continuazione grafica è stata anche vista e sottolineata da parte dei giovani stessi. Il

fine infatti è quello di rendere subito riconoscibili le iniziative della Risola tra i ragazzi. Il tavolo di lavoro quest’anno ha deciso di utilizzare

manifesti, volantini, comunicati stampa e la pubblicazione delle notizie sul sito della Risola www.larisola.com, sempre aggiornato, e sul gruppo

Facebook della Risola .

Sicuramente il Piano quest’anno è orgoglioso dei progetti presentati e soprattutto per l’età dei progettisti, molto giovani e con la voglia di fare

qualcosa di importante per la loro comunità. 

L’iter di formulazione è stato lo stesso dell’anno precedente anche se con qualche difficoltà iniziale nel rispettare tutte le condizioni scritte nel

Bando 2014: una volta presentati i progetti sono stati analizzati attentamente e dopo aver avuto un incontro con gli ideatori si è passati alla fase

di votazione, difficile visto che i progetti presentati alla scadenza erano validi da tutti i punti di vista.

Il risultato del percorso fatto nel anno 2013 ci è stato utile per migliorare, per credere sempre di più nei Piani Giovani che di fatto sono uno

strumento della comunità che fanno leva soprattutto sugli aspetti di bisogno dei giovani. E' questa l'unica strada per valorizzare le personalità

presenti nelle nostre comunità.

9. Obiettivi generali del POG:

Aiutare i ragazzi a conoscere meglio il nostro territorio, le associazioni che lo compongono in modo attivo e le istituizioni 

Orientare i giovani a scoprire le possibilità e le offerte del territorio 

Rendere i giovani protagonisti della loro vita, del loro futuro e del loro territorio 

Avvicinare i giovani alla cittadinanza attiva e al volontariato 

Si vuol far comprendere ai giovani l'importanza del territorio e delle relazioni umane.  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014FAS

2. Titolo del progetto

TERRITORI E AMBIENTI

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Marchetti 

Recapito telefonico 3471874854 

Recapito e-mail marchetti.ale23@gmail.com 

Funzione referente tecnico organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

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

H2o+ è associazione di promozione sociale H2O+ (con il due a pedice ed il più ad apice) con sede in Via Di Coltura 32/4, 38123 Trento

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  • Centro di Soccorso e Cura Tartarughe Marine Lampedusa

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  08/11/2013 Data di fine  03/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  01/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  21/04/2014 Data di fine  31/05/2014

  Valutazione Data di inizio  02/06/2014 Data di fine  21/06/2014

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

Val di Fassa e Lampedusa
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Acquisizione di strumenti analitici riguardante le tematiche ambientali;  

2 Sviluppo delle capacità nei ragazzi di attivarsi sul territorio ed auto-organizzarsi;  

3 Confrontarsi con realtà ed ecosistemi diversi dai nostri (Lampedusa);  

4 Fare un’esperienza sul campo;  

5 Fungere da esperienza pilota per future collaborazioni con istituti scolastici della valle. 
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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

All’ interno del nostro territorio, come d’ altronde nel resto del Paese, molto spesso abbiamo a che fare con tematiche riguardanti il trade off tra lo

sviluppo economico e la sostenibilità ambientale. A seguito del rapporto Brundtland presentato nel 1987, a livello internazionale si è iniziato a

discutere sulla necessità di trasformare le nostre attività in un’ottica di “sviluppo sostenibile” e di “sostenibilità intergenerazionale”, affinché si

possa connettere lo sviluppo economico odierno dei singoli territori con il mantenimento delle risorse e l'equilibrio ambientale. Tuttavia la carenza

di una cultura in merito da parte della società civile si riflette spesso in una mancanza di meccanismi e di strumenti validi volti ad analizzare e

quantificare oggettivamente non solo gli effetti che nel medio/lungo termine alcune politiche territoriali comportano ma anche valutare le

conseguenze prodotte dai nostri singoli comportamenti. A livello individuale il risultato che ne consegue è il permanere di uno scarso rispetto

dell’ambiente che si riflette sulle azioni che compiamo quotidianamente. Nello specifico emerge un’ inadeguata predisposizione a tenere conto

dei nessi causali che intercorrono tra i comportamenti presenti e le ripercussioni future con il rischio di compromettere significativamente

l’ecosistema in cui viviamo. Tale coscienza potrebbe inoltre permettere di valutare in modo più efficace la qualità degli interventi che vengono

proposti e/o implementati dai nostri amministratori riuscendo a capire in maniera oggettiva se essi siano effettivamente funzionali sotto il profilo

turistico, paesaggistico ed ecologico. Nella nostra valle ad esempio sono pochi gli spazi in cui la comunità giovanile ha l’opportunità di

appropriarsi di strumenti analitici che consentano di avviare dei confronti imparziali a riguardo di queste tematiche ed attivarsi concretamente nei

momenti in cui la cittadinanza viene sollecitata dalle istituzioni a prendere parte ai dibattiti. Nello specifico si andranno a trattare degli argomenti

che sono strettamente collegati al contesto della Val di Fassa. L’oggetto principale sarà la relazione che intercorre tra le attività turistiche e la

tutela e la conservazione ambientale e paesaggistica, al fine di costruire una capacità critica nei giovani capace di tenere conto dell’efficacia e

della sostenibilità degli interventi nel medio/lungo periodo. Infatti in Val di Fassa il turismo è se non l’unico, il settore principale per l’economia

locale e di conseguenza tutto ciò che sia collegato direttamente o indirettamente al turismo (creazione di nuovi collegamenti sciistici, trenino

dell’Avisio, manifestazioni sportive, circonvallazioni) viene legittimamente accettato dalla collettività senza che mai venga prodotta una

discussione obiettiva in merito.Risulta dunque importante sia sotto il profilo individuale che pubblico approfondire le questioni ambientali e

rivitalizzare una coscienza collettiva in merito a tali argomenti al fine di contribuire alla creazione di una nuova co(no)scienza nei giovani e

parallelamente rinvigorire nuove modalità partecipative di gestione del nostro territorio. Essendo i promotori del progetto due ragazzi appassionati

a queste tematiche, grazie anche al contributo di esperti del settore provenienti da associazioni ed istituti di ricerca del territorio, si è deciso di

promuovere quest’esperienza, in quanto può essere l’occasione di arricchire la conoscenza dei giovani che abitano all’interno della Valle.

L’obiettivo è riuscire ad impostare un luogo d’incontro dove non venga presentata un’unica visione del mondo ma si permetterà ai partecipanti di

poter entrare in contatto con un approccio multidisciplinare capace di descrivere gli stessi fenomeni adottando contemporaneamente delle lenti

diverse. Infatti verranno presentati degli incontri in cui l’ambiente della Val di Fassa verrà analizzato in chiave ecologica, economica, sociologica

e geografica.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nella formazione si prevede di sviluppare un doppio percorso che servirà ai partecipanti per cogliere sia la dimensione scientifico-ambientale che

gli aspetti cognitivo-territoriali attraverso lezioni frontali e laboratori/gruppi di lavoro. L’obiettivo è di fornire competenze e strumenti analitici

riguardanti le tematiche ambientali in senso stretto e accrescere le capacità di comprensione della realtà e quindi porre le basi per favorire la

propensione ad attivarsi ed auto-organizzarsi nei propri territori. 

Nella “fase frontale”: nella prima parte si intende seguire un percorso che dal generale giunge allo specifico. Inizialmente verrà posta attenzione

agli aspetti generali strettamente collegati agli ecosistemi (biodiversità, catena alimentare, sostenibilità ambientale e sociale). Scendendo di

livello ci si immergerà poi in uno studio comparato in cui all’analisi del contesto della Val di Fassa apporremo un caso esterno al nostro territorio

come il contesto di Lampedusa e gli ecosistemi in cui vivono le antichissime tartarughe Caretta. La scelta di un campo d’azione come quello di

Lampedusa è particolarmente adatto ad offrire spunti per cogliere le ripercussioni delle inconsapevoli azioni umane sull’ambiente sia nel breve

che nel medio/lungo termine e quindi permettere ai ragazzi della nostra Valle di “emanciparsi” dalla visione classica e preponderante che vige

all’interno del nostro contesto ed iniziare laddove sia possibile e ci sia la volontà ad adottare nuovi strumenti ai fini delle proprie analisi;

parallelamente verranno introdotte delle chiavi di lettura che serviranno ai giovani per poter analizzare in maniera acritica il rapporto che si

riproduce tra la comunità ed il contesto di appartenenza/riferimento (processi di ri-territorializzazione). Nello specifico si andranno a trattare le

tematiche riguardanti l’apparente dicotomia tra lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale. A questo proposito la scelta di Lampedusa è

stata presa per consentire ai partecipanti di porsi nella condizione di vedere in modo imparziale ed esterno i fenomeni (sfruttamento delle risorse,

ripercussioni prodotte dalle attività turistiche, ecc.) che agiscono all’interno di un territorio circoscritto; per molti aspetti paragonabili alla Val di

Fassa e per questo adatto a stimolare la ricerca di nuovi paralleli e prospettive.Verranno poi organizzati dei laboratori e dei lavori di gruppo al fine

di approfondire le tematiche ambientali che i partecipanti ritengono più interessanti. Inoltre nei laboratori verrà richiesto ai ragazzi di organizzare

e progettare autonomamente gli spazi e le modalità di divulgazione al fine di incrementare e valorizzare le capacità individuali che serviranno

come preparazione per l’esperienza a Lampedusa. Capacità queste che potranno essere riutilizzate in un’ottica futura anche per la promozione

locale.Per quanto concerne l’aspetto cognitivo territoriale si incentiveranno i ragazzi, attraverso metodologie di gruppo e giochi di ruolo, a

discutere e riflettere sulle proprie percezioni con il territorio e assieme si deciderà con quali modalità e quali domande porsi con le persone che si

andranno ad incontrare. In una delle serate è prevista l’organizzazione di un tavolo di confronto tra i soggetti della Val di Fassa , sia istituzionali

che della società civile che quotidianamente hanno a che fare con attività strettamente collegate all’ambiente ed alla territorialità (consiglieri

comunali, gestori impianti..) 

VIAGGIO: Preparazione di un’esperienza fuori sede che prevede l’organizzazione di uno spazio divulgativo presso il centro di soccorso e cura

delle tartarughe marine di Lampedusa. Tale impegno darà modo ai partecipanti di mettersi alla prova in un’area riassumendo in modo pratico e

visibile quanto appreso. Gestendo uno spazio in maniera razionale e dovendolo organizzare ed utilizzare per il successivo lavoro d’esposizione

verranno sviluppate ulteriormente le capacità di comprensione e trasmissione delle tematiche scientifiche. Tale area resta come importante

strumento permanente ad uso del Centro di Recupero.Oltre a consentire ai ragazzi di vedere da vicino ecosistemi ed attività “lontani” dalle nostre

realtà, lo spazio agevolerà il confronto tra i partecipanti ed il contesto locale dando modo di entrare in contatto con nuovi scenari e visioni sul

rapporto società–ambiente comprendendo così i problemi e gli attriti territoriali. Ciò servirà a rendere più consapevoli i giovani sul come la cultura

e la struttura sociale in cui viviamo influenzano il nostro modo di percepire il mondo e quindi di oggettivizzare le proprie analisi.Di conseguenza

emerge come il viaggio sia indispensabile per riuscire a collegare ed intrecciare i percorsi seguiti nella fase formativa. Infatti qui si porranno le

basi per costruire un approccio integrato con cui i ragazzi andranno nella fase successiva ad analizzare i fenomeni locali.I partecipanti, una

decina, verranno suddivisi in tre gruppi che soggiorneranno a Lampedusa in tre differenti settimane. In questo modo a parità di costi, sarà data la

possibilità di avere una esperienza più diretta e personale che favorisca il protagonismo di ciascun presente e la partecipazione attiva. Allo

stesso tempo si garantirà così una presenza più funzionale anche alle esigenze del Centro di recupero che avrà dei volontari distribuiti su un

periodo temporale di ben tre settimane.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ricostruzione ed esposizione dell’esperienza.

A questo punto si cercherà di interrogarsi sulle dinamiche società-ambiente. Si approfondirà come le questioni ecologiche quando riguardano

territori lontani risultano ovvie e legittime mentre esse vengono meno quando si scontrano con le ragioni economico-sociali dei rispettivi territori.

Raggiunta tale consapevolezza, e grazie alle nozioni apprese nel corso del progetto, si riadatterà il ragionamento ponendo attenzione sui paralleli

con il nostro contesto di valle.

Si analizzeranno alcuni casi concreti inerenti il rapporto sviluppo-ambiente accaduti nella nostra valle e si riproporranno delle riletture che

verranno esposte alla comunità ed agli enti locali.

Parallelamente verranno organizzati degli eventi in cui i ragazzi, tramite le proprie testimonianze e il supporto di materiali audiovisivi, riporteranno

le esperienze individuali vissute a Lampedusa.

Si auspica che al concludersi del progetto i partecipanti inizino a riunirsi anche autonomamente mettendo in relazione le conoscenze sviluppate

con il contesto locale.

14.4 Abstract

E' importante approfondire questioni ambientali e avere una coscienza in merito a tali argomenti. E' nato dunque il progetto "TERRITORI E

AMBIENTI". Verrà fatta una formazione con lo scopo di sviluppare la capacità di cogliere la dimensione scientifico-ambientale e gli aspetti

cognitivo-territoriali attraverso lezioni e laboratori.Si farà poi un viaggio a Lampedusa nel centro di soccorso e cura delle tartarughe marine per

mettere in pratica ciò che verrà appreso nella fase di formazion

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 3-4 formatori e alcuni attori territoriali
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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 8-10 ragazzi

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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 Capacità di analizzare il contesto di Lampedusa e poi della Val di Fassa attraverso gli strumenti acquisiti. Breve periodo: capacità dei ragazzi di

auto-organizzarsi nelle fasi di viaggio e restituzione.  

2 Breve periodo: capacità dei ragazzi di auto-organizzarsi nelle fasi di viaggio e restituzione.  

3 M/L periodo: valutare la partecipazione nei futuri momenti di dibattito pubblico e costituzione di realtà associative riguardanti le tematiche

ambientali 

4  

5  
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€ Totale A: 5000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  460,00

€  0,00

€  1310,00

€  2740,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  490,00

€ 

€ 

€ 

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  14 tariffa oraria  35,00€ forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 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)  • Spostamenti e spese formatori (spostamenti da Trento tab ACI) • Spese a Lampedusa per due

organizzatori

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: 1000,00

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

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

€  2000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Moena, Soraga, Vigo,

Pozza, Mazzin, Campitello, Canazei

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4000,00 € 2000,00 € 0,00 € 2000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014FAS

2. Titolo del progetto

LA RISOLA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandra 

Cognome Marchetti 

Recapito telefonico 3471874854 

Recapito e-mail marchetti.ale23@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comun General de Fascia

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pozza di Fassa

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

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  06/01/2014 Data di fine  28/02/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  21/04/2014 Data di fine  27/12/2014

  Valutazione Data di inizio  29/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Pozza di Fassa
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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

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Essere il punto centrale e soprattutto di riferimento per i giovani della Valle ma anche per tutti coloro che vogliono appoggiarsi al Piano Giovani

della Valle di Fassa 

2 Creare e coordinare tutte le attività di promozione e comunicazione dei progetti appartenenti al Piano in una unica linea grafica ormai conosciuta

e visibile a tutti i giovani 

3 Aggiornare costantemente il Database creato al fine di poter raggiungere sempre più un numero elevato di giovani ed inserire le nuove iscrizioni

dei ragazzi più giovani che entrano e incominciano a conoscere le possibilità che il Piano Giovani offre loro 

4 Garantire il supporto e l'aiuto, non che il sostegno, ai progettisti/ideatori nelle tre fasi; ovvero quella della presentazione, della realizzazione e

infine della rendicontazione  

5 Favorire e sostenere i ragazzi che sono sia ideatori (notificandoci anche i loro bisogni) che fruitori dei progetti inseriti all'interno del Piano Giovani
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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…)

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Piano Giovano di Zona La Risola ha lo scopo di promuovere tutte le iniziative a favore del mondo dei giovani e precisamente quelli compresi tra

gli 11 e i 29 anni. Il Tavolo di Lavoro, di confronto e proposta in rappresentanza della Valle di Fassa è stato ufficialmente costituito con la

partecipazione dei Comuni della valle, di alcune associazioni locali e, soprattutto, di numerosi giovani con molta voglia di fare. Il fine è quello di

creare una rete di collaborazioni e di partecipazione con tutti gli attori coinvolti. Ci siamo infatti accorti che i ragazzi “urlavano” i loro bisogni

attraverso i progetti andando così ad avere una doppia linea di valutazione e di positività. I ragazzi partecipando ai progetti proposti hanno

trovato e avuto suggerimenti e idee per proporne di altri. Un punto di riferimento importante è inoltre il nostro Database creato già negli anni

precedenti che racchiude tutti i contatti di tutti i giovani (e non solo) della Valle così che essi vengano direttamente presi in considerazione nel

primo passo pubblicitario. Il Tavolo ha infatti deciso di continuare assolutamente su questa importante linea propagandistica che ha lo scopo di

comunicare direttamente tutte le attività inerenti alle politiche giovanili. Si sono valutate nuove linee pubblicitarie ma il Tavolo ha pensato bene di

continuare ad occuparsi della promozione e della comunicazione dei progetti al fine di veicolare un messaggio di unità e continuità e di creare

inoltre un senso di appartenenza e identificazione. Il Tavolo e principalmente le Referenti si occuperanno dei bisogno dei progettisti, e soprattutto

affiancheranno quest’ultimi dalle fasi iniziali e di nascita fino ad arrivare a quelle di conclusione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'attività da realizzare, di cui si occuperanno direttamente le referenti tecniche organizzative, è divisa nelle seguenti fasi: 1) si predisporranno i

volantini , utilizzando la fotocopiatrice colorata dell'Ente andando così a tagliare i costi di stampa, in vari formati (A3, A4, A5) ; 2) si

incontrerà/anno il/i progettista/i per consegnare loro tutti i volantini fatti con le informazioni concordate. Inoltre verranno consegnate le schede di

valutazione predisposte dal Tavolo da sottoporre ai partecipanti una volta terminato il progetto; 3)verranno incontrati tutti coloro che vogliono

avere delle informazioni o dei chiarimenti (ragazzi e genitori) una volta visti i manifesti o aver ricevuto la mail pubblicitaria; 4) infine verranno

raccolte tutte le iscrizioni ai progetti e inseriti i dati nel foglio Exel chiamato anche Database. Una volta raccolte tutte le adesioni si contatterà il

progettista e si invierà un elenco con i recapiti degli iscritti e per conoscenza, anche a tutti i componenti del Tavolo di Lavoro. 

Inoltre sarà compito delle due ragazze, già scelte dal Tavolo l'anno precedente per la loro motivazione e per la conoscenza delle modalità di

gestione del Piano, organizzare e gestire tutta la promozione e comunicazione del piano, di ogni singolo progetto, sia preparando tutti gli

strumenti cartacei necessari come i volantini e i manifesti , sia scrivendo i comunicati stampa che verranno poi pubblicati su tutti i giornali locali

sia in lingua italiana sia in quella ladina, le mail informative e inoltre comunicando attraverso i social network aggiornando costantemente le

pagine. Controlleranno e faranno inoltre l'aggiornamento del sito internet www.larisola.com con l'aiuto di un esperto informatico selezionato dal

Tavolo del Piano Giovani. 

Importante è sottolineare, secondo il Tavolo, la decisione comunicativa presa: si è sccelto infatti di proseguire su una continuità grafica al fine di

rendere subito visibili e riconoscibili le iniziative de La Risola tra ragazzi, Enti e genitori ma con un pizzico di novità per trasmettere un senso di

crescita e sviluppo maggiore rispetto gli anni precedenti. La linea grafica verrà curata da "Area Grafica" con sede a Cavalese.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono sicuramente dei risultati positivi, come del resto dal 2008 (anno di costituzione del Tavolo) in avanti poiché ormai il Piano

Giovani La Risola è molto conosciuto tra i giovani. Lo scopo del Tavolo di quest'anno è sicuramente avvicinare sempre di più i giovani al mondo

lavorativo, un mondo per loro visto complicato, che però li porterà ad avvicinarsi anche a nuove istituzioni. Vogliamo far sentire i ragazzi al centro

(significativo il simbolo della schiusséna de La Risola), semplicemente il nostro scopo è quello di aiutarli in ogni fase, in modo tale da avvinarli in

modo graduale al mondo definito "da grandi". La responsabilizzazione sarà la parola chiave.

I progettisti saranno seguiti maggiormente in modo tale che se sentano aiutati, non solo nello svolgimento ma anche nella preparazione. E'

sempre più nostro desiderio infatti anche avvicinare i ragazzi maggiormente alle istituzioni e così vogliamo sempre più abituarli , sia i ragazzi

stessi sia i genitori, a rivolgersi direttamente ai referenti, vicini maggiormente all'Ente e quindi alle istituzioni, per tutte le informazioni e per le

iscrizioni. Piano piano così anche il dialogo tra le istituzioni della nostra valle e il Comun General con i giovani migliorerà.

14.4 Abstract

Il progetto RISOLA raccoglie le iscrizioni, organizzae gestisce tutta la promozione e la comunicazione del Piano dei singoli progetti, inoltre

aggiorna il sito internet e la pagina facebook.
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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 2

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 350
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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 1150

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 Le visite del nostro sito internet 

2 Iscritti nel gruppo RISOLA su Facebook 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  800,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 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)  Munutenzione Computer de LA RISOLA

 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) 1300,00

€  650,00

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 della Valle di

Fassa

 € Totale: 650,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1300,00 € 650,00 € 0,00 € 650,00

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_ 2014FAS

2. Titolo del progetto

Tirocini estivi: mi sento utile

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elisa 

Cognome Tommasello 

Recapito telefonico 3341929140 

Recapito e-mail elisa.tom@hotmail.it 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo  

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comun General de Fascia

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

POzza di Fassa

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Agenzia del Lavoro

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  31/03/2014 Data di fine  06/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/04/2014 Data di fine  31/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  16/06/2014 Data di fine  31/08/2014

  Valutazione Data di inizio  22/09/2014 Data di fine  27/09/2014

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

Su tutto il territorio della Val di Fassa: Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello, Canazei
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

 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

 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 Avvicinare i Giovani al Mondo del Lavoro 

2 Aiutare i giovani a sentirsi parte integrante del territorio 

3 Dare ai giovani una maggiore responsabilità 

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

Sempre più, a causa della crisi, il mondo del lavoro si sta allontanando dai giovani, è per questo che La RISOLA ha pensato di proporre un

progetto che ha lo scopo di riavvicinare questi due mondi. La risola è spesso un punto di riferimento per i giovani della Valle, e sempre più siamo

diventati una punto di riferimento anche per i genitori. Ogni estate, quando si avvicina la fine della scuola, sia genitori che ragazzi partono alla

ricerca di un piccolo lavoro estivo, che riesca a tenerli occupati e allo stesso tempo per cercare di guadagnarsi qualcosa, ma purtroppo spesso

senza successo. Le motivazioni dei datori di lavoro sono sempre le stesse: i ragazzi non hanno esperienza. Questo progetto vuole la possibilità

ai ragazzi di fare esperienza nel mondo del lavoro, sviluppando conoscenze e competenze utili anche in futuro. I ragazzi avranno quindi la

possibilità di conoscere realtà lavorative e persone nuove con cui confrontarsi, ma anche accrescere la loro identità culturale. È importante che si

sentano parte integrante del territorio e responsabili di sé stessi. 

I ragazzi avranno un età compresa tra i 16 e i 18 anni, è stata scelta questa età in quanti questi ragazzi sono troppo grandi per partecipare alle

Scuole Estive, ma allo stesso tempo, anche a causa della crisi, non riescono a trovare un piccolo lavoro estivo. Si vuole quindi dare l’opportunità

a questi ragazzi di impiegare il loro tempo estivo nel migliore dei modi, facendo appunto tirocinio.

I Ragazzi che svolgeranno le attività di tirocinio, per almeno l'80% delle ore settimanali (12 ore su 15), verranno rimborsati con 70 euro alla

settimana.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

APRILE - MAGGIO: definizione degli accordi con l'agenzia del lavoro e con le varie associazioni e comuni, presso cui i ragazzi svolgeranno le

attività durante la stagione estiva

Si prevede di contattare le seguenti associazioni\enti:

- AnFFas – Centro socio-educativo: Il Centro Socio Educativo (CSE) è un servizio diurno che, attraverso la presa in carico globale della persona

e l’attivazione di percorsi individualizzati, ha come obiettivo prioritario mantenere e/o potenziare le abilità. Tale servizio è guidato dalla volontà di

superare il semplice approccio assistenziale all’utente e favorire il suo inserimento in una più ampia rete sociale. 

I partecipanti affiancheranno le educatrici del centro durante le attività quotidiane. 

- Césa de Pausa di Vigo di Fassa: Residenza Sanitaria Assistenziale.

I partecipanti svolgeranno un ruolo di assistenza e compagnia all’anziano, dia durante i pasti che durante le attività pomeridiane. 

- Comuni: Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello , Canazei 

- Biblioteca: Moena, Vigo di Fassa Canazei

MAGGIO: Pubblicizzazione del progetto tramite volantino, radio, giornale e canali Risola.

GIUGNO: Incontro con i ragazzi scelti per accordarsi su attività e lavori. + corso sulla Sicurezza

LUGLIO - AGOSTO: svolgimento delle attività di tirocinio nelle varie associazioni o enti. Gli orari sono ancora da accordare, indicativamente

l’attività di volontariato sarà di 2 \3 ore al giorno, dal Lunedì al Venerdì.

SETTEMBRE: attività di valutazione del progetto.

Il soggetto PROMOTORE sarà il Comun General de Fascia e il soggetto OSPITANTE saranno principalmente i 7 comuni della Val di Fassa

(Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello , Canazei)

I ragazzi saranno impegnati 3 ore al giorno per 5 giorno settimanali per i mesi di Luglio e Agosto. 

Si cercherà di trovare una soluzione adeguata, per quanto riguarda gli orari e per quanto riguarda il periodo del tirocinio che possono andare da

un minimo di 4 a un massimo di 8 settimane. Quindi il numero di ragazzi che potranno iscriversi va da un minimo di 23 a un massimo di 46,

dipende dalla disponibilità dei ragazzi, in riferimento a quante settimane vogliono partecipare al progetto. L'organizzazione degli orari e

l'assegnazione dei posti di tirocinio, verrà fatta in un secondo momento quando vi saranno le iscrizioni definitive dei ragazzi. I ragazzi

svolgeranno l'attività 3 ore al giorno, per 5 giorni a settimana, quindi massimo 15 ore settimanali.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il principale risultato sarà quello dello sviluppo di maggiori conoscenze e competenze nel mondo del lavoro, cercando di dare ai giovani maggiore

responsabilità e autonomia, sia dal punto di vista personale, lavorativo e sociale.

14.4 Abstract

Con questo progetto vogliamo avvicinare il mondo del lavoro e i giovani, tramite una gestione e coordinazione di tirocini estivi retribuiti con

l'agenzia del lavoro. Lo scopo principale sarà quello aiutare i giovani a sviluppare competenze e conoscenze lavorative utili per il loro futuro,

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontro di confronto con i partecipanti e con gli organizzatori a fine progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 12880,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  12880,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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 

 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)  indennità di partecipazione a tirocinio

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 160,00

€ 

€  160,00

€ 

€  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) 12720,00

€  6360,00

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 della Valle di

Fassa

 € Totale: 6360,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 12720,00 € 6360,00 € 0,00 € 6360,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

FAS_1_2014 TERRITORI E AMBIENTI € 5000,00

FAS_2_2014 LA RISOLA € 1300,00

FAS_3_2014 Tirocini estivi: mi sento utile € 12880,00

Totale € 19180,00

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

FAS_1_2014 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

FAS_2_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FAS_3_2014 € 160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160,00

Totale € 1160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1160,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 19180,00 € 1160,00 € 18020,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 18020,00 € 9010,00 € 0,00 € 9010,00

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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