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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 2013 

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 Comune di Canazei  Lara Brunel   

Delegata Comune di Canazei  Martina Soracreppa   

Delegata Comune di Pozza di Fassa  Devid Calzavara   

Delegata Comune di Vigo di Fassa  Teresa Lorenz   

Delegata Comune di Soraga  Martina Pederiva   

Rappresentante Coro giovani Soraga  Chiara Pederiva   

Delegata Comune di Moena  Ilaria Petrone   

Istituto scolastico (insegnante liceo)  Monica Sommariva   

Istituto scolastico (insegnante scuole medie)  Barbara Bonu   
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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 2013 si presenta con molte caratteristiche nuove rispetto ai precedenti, si può quasi affermare che rappresenta un

punto di “rottura” rispetto al passato. Questo è il frutto di un percorso di riflessione e di valutazione che ha promosso il Tavolo rispetto all’

andamento dei progetti avviati nel 2012 ed anche rispetto alle nuove indicazioni che sono state date dallo staff delle politiche giovanili.

Innanzitutto, sono state nominate due referenti tecnici, due ragazze del Tavole particolarmente motivate e a conoscenza della modalità di

gestione del Piano giovani. E' però emerso abbastanza chiaramente che si doveva ripensare l’impostazione da dare al Piano Giovani 2013

grazie a un grande stimolo per maturare questo cambiamento che è stato sicuramente anche dato dall'entrata di giovani ragazze, portavoci dei

loro coetanei, che hanno proposto nuovi imput per interpretare le politiche giovanili e migliorare lo scopo di quest'ultima. La nostra parola chiave

è stato ottimizzare al meglio le risorse presenti sul territorio ed inoltre per il primo anno il Tavolo è passato da una concezione di Piano in cui si

invitano i giovani a ideare e realizzare attività di loro gradimento e quindi sempre di tipo ricreativo ad

una concezione in cui il Piano può esercitare una funzione di orientamento e di sostegno. Il Tavolo ha inoltre deciso di raccogliere le iscrizione

dei partecipanti ai progetti per creare una datebase dei giovani della valle a cui poter direttamente comunicare tutte le attività inerenti alle

politiche giovanili e per coordinare al meglio i vari progetti, di occuparsi direttamente della promozione e della comunicazione dei progetti al fine

di veicolare un messaggio di unita e continuità dei progetti parte del piano giovani. Ma anche per creare quel sentimento di appartenenza e

identificazione dei proponenti dei progetti e dei ragazzi aderenti alle iniziative. L’iter di formulazione del Piano invece è stato lo stesso: dopo la

scadenza del Bando 2013, sono state analizzate le idee progettuali proposte e si è avuto un incontro con i progettisti. Questo come sempre è

stato molto fruttuoso, forse quest’anno lo è stato ancora di più, considerati i nuovi stimoli che ha dato il Tavolo, anche gli stessi progettisti si sono

messi molto in discussione soprattutto coloro che

avevano già partecipato a precedenti edizioni del Piano hanno condiviso con il Tavolo questa nuova impostazione e quindi favorito un’

evoluzione di del Piano. Il risultato di questo percorso di riflessione e nuove consapevolezze del Tavolo è la presentazione di un Piano Giovani

2013 più maturo,migliorato e con un approccio meno ricreativo e più formativo. Per quanto riguarda la promozione del Piano, anche quest'anno si

è deciso di gestirla con un'unica linea comunicativa, con una continuità grafica rispetto agli anni precedenti al fine di rendere subito riconoscibili le

iniziative della Risola tra i ragazzi. Nello specifico sono previsti manifesti, volantini, comunicati stampa e pubblicazione delle notizie sul sito della

Risola, aggiornato e reso più efficace nel corso del 2011, e sul gruppo Facebook della Risola.

9. Obiettivi generali del POG:

Aiutare i ragazzi a conoscere meglio il nostro territorio e le associazioni che lo compongono in modo attivo, facendo quindi rete sul territorio.  

Dare gli strumenti ai nostri giovani per migliorare le loro qualità, scoprendo i loro talenti. 

Offrire ai giovani strumenti per riuscire ad orientarsi meglio nel futuro, nella vita e nel mondo del lavoro. 

Avvicinare i giovani alle istituzioni ed alle amministrazioni presenti sul terrotorio.  

Si vuol far comprendere ai giovani l'importanza del volontariato. 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2013FAS

2. Titolo del progetto

La Risola

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

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  07/01/2013 Data di fine  28/02/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2013 Data di fine  31/03/2013

  Realizzazione Data di inizio  02/05/2013 Data di fine  18/12/2013

  Valutazione Data di inizio  19/12/2013 Data di fine  31/12/2013

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 un punto di riferimento per tutti gli attori coinvolti nel piano giovani Val di Fassa 

2 Realizzare e gestire la promozione e comunicazione del piano e tutti i progetti in un unica linea comunicativa 

3 Creare un Database dei giovani della Val di Fassa tramite la scheda d'iscrizione ai progetti resa obbligatoria al fine di poter comunicare

direttamente con loro 

4 Offrire un supporto ai progettisti nelle varie fasi del progetto: presentazione, realizzazione, rendicontazione 

5 Facilitare, promuovere ed incentivare la partecipazione dei giovani al Piano sia come ideatori sia come fruitori 
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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 Tavolo di lavoro del Piano Giovani Val di Fassa ha il fine di creare una rete di collaborazione e di partecipazione con tutti gli attori coinvolti nel

Piano. Esso ha perciò riscontrato la necessità di prevedere un punto di riferimento per garantire un efficacie coordinamento e gestione dei

progetti. Il Tavolo ha infatti deciso di raccogliere le iscrizione dei partecipanti ai progetti per creare una datebase dei giovani della valle a cui poter

direttamente comunicare tutte le attività inerenti alle politiche giovanili e per coordinare al meglio i vari progetti, di occuparsi direttamente della

promozione e della comunicazione dei progetti al fine di veicolare un messaggio di unita e continuità dei progetti parte del piano giovani. Ma

anche per creare quel sentimento di appartenenza e identificazione dei proponenti dei progetti e dei ragazzi aderenti alle iniziative. Ma attività

ancora più importante che è legata al principale obbiettivo del tavolo che è quello di sostenere ed incentivare le progettualità dei giovani

comporta l’affiancamento ad essi in tutte le fasi del progetto: dalla sua nascita alla sua conclusione.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le referenti tecniche, due ragazze del Tavole particolarmente motivate e a conoscenza della modalità di gestione del Piano giovani, raccolgono

le adesioni ai progetti dei ragazzi e inseriscono i dati in un database in foglio excel, quando scadono le iscrizioni ai progetti inviano una

comunicazione al progettista con l’elenco e recapiti degli iscritti e per conoscenza anche al Tavolo, predispongo i volantini, utilizzano la

fotocopiatrice colorata dell’Ente evitando così i costi di stampa, incontrano i progettisti consegnando loro i volantini (verranno stampati, a seconda

del progetto e del volere del progettista, 100 volantini formato A3), la scheda di valutazione predisposta al tavolo da sottoporre ai partecipanti a

fine progetto, li aiutano per qualsiasi evenienza, incontrano i ragazzi o i genitori che vogliono iscriversi o chiedere informazioni. Inoltre

organizzano e gestiscono tutta la promozione e comunicazione del piano, dei singoli progetti, sia predisponendo tutti gli strumenti necessari

(volantini, manifesti, libretti) sia attraverso comunicati stampa, mail informative e comunicazioni tramite i social network (Facebook). Inoltre si

accerteranno dell’aggiornamento del sito internet del Piano con l’aiuto di uno esperto informatico. Nello specifico anche per quanto riguarda la

promozione del piano anche quest’ anno si è deciso di gestirla con un'unica linea comunicativa, con una continuità grafica al fine di rendere

subito riconoscibili le iniziative della Risola tra i ragazzi ma con degli elementi di novità per trasmettere il senso di crescita e sviluppo del Piano;

tra queste la pubblicazione in ladino oltre che in italiano e la raccolta dei progetti tramite aree tematiche (sport salute e benessere, cittadinanza

attiva, educazione e comunità, arte cultura e creatività, musica ed eventi, conoscere e confrontarsi con il mondo). Verranno fatti 50 manifesti

grandi 80x100 (metà in ladino e metà in italiano) con pubblicati tutti i progetti in breve, divisi per aree tematiche, e in seguito ciascun progetto

avrà il suo volantino riprendendo la linea grafica di quello generico. Quest'ultima verrà curata, come del resto negli anni precedenti, da

un'apposita impresa di nome "Area Grafica" con sede a Cavalese.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Ciò che ci aspettiamo sono sicuramente dei risultati molto positivi come negli altri anni. In fondo il Piano Giovani La Risola in Val di Fassa è

conosciuto tra i giovani. In questo modo e ancora più quest anno vorremmo far sentire i giovani sempre più al centro dl mondo lavorativo, un

mondo ormai sempre più difficile e che, detto da giovani, "non li lascia spazio". I partecipanti attivi avranno poi modo di essere sempre supportati

dai referenti e saranno sempre a contatto con quest'ultimi in modo tale da rendere l'attività sempe ben organizzata e perciò piaciuta. I progettisti

infatti saranno seguiti e supportati in tutte le fasi di preparazione e svolgimento del progetto, non solo nell fase iniziale.. Ioltre vorremmo in

qualche modo abituare i ragazzi e i genitori a rivolgersi direttamente ai referenti per informazioni e iscrizioni ai progetti e non ai singoli progettisti,

in modo tale da sviluppare un dialog anche con delle Istituzioni della nostra valle e Comun General.

14.4 Abstract

Il progetto RISOLA raccoglie le iscrizioni ai progetti. organizza e gestisce tutta la promozione e comunicazione del piano dei singoli progetti,

aggoriorna il sito internet e la pagina facebook.

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
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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

 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 300

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Le visite al nostro sito internet 

2 Gli iscritti nel gruppo RISOLA in facebook 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1509,14

€ 

€ 

€  500,00

€  174,24

€  834,90

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

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)  Manifesti f.to 70x100, carta patinata opaca 170 gr., stampa 4/0 colori

 12. Altro 2 (specificare)  Manifesti f.to A/3, carta patinata opaca 150 gr., stampa 4/0 colori

 13. Altro 3 (specificare)  Progettazione Design dei Volantini 50 euro per 10 volantini

 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) 1509,14

€  754,57

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 di

Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa, Canazei

 € Totale: 754,57

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1509,14 € 754,57 € 0,00 € 754,57

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_ 2013FAS

2. Titolo del progetto

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?

 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?

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?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, sportiva e di volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Società Private

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  17/01/2013 Data di fine  02/03/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/03/2013 Data di fine  13/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  15/09/2013

  Valutazione Data di inizio  24/09/2013 Data di fine  31/10/2013

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

in tutta la Val 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

 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?

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

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.)

 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 Avvicinare i giovani all'attività di volontariato 

2 Aiutare i giovani a conoscere e sentirsi parte integrante del nostro territorio, aumentando la propria responsabilità sociale 

3 Dare loro l'opportunità di fare qualcosa di utile e concreto per tutta la comunità 

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

 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

Con l’esperienza della Risola ci siamo accorti di quanto i giovani sentano il bisogno di conoscere il nostro territorio in tutti i suoi aspetti; per le sue

bellezze naturali ma anche per una forte presenza di associazioni di volontariato che in esso operano. Sempre meno giovani partecipano a tali

attività, ci piacerebbe quindi stimolarli con questo progetto, avvicinandoli alle varie associazioni e allo stesso tempo facendo fare loro qualcosa di

utile per l’intera comunità. 

Le associazioni che verranno contattate, sono state scelte a nostra discrezione, proprio perché le loro attività si svolgono all’ aperto, a contatto

con la natura, con persone disabili, e sono utili alla formazione culturale. I ragazzi avranno quindi la possibilità di conoscere realtà e persone

nuove con cui confrontarsi, ma anche accrescere la loro identità culturale. È importante che si sentano parte integrante del territorio per poterlo

preservare e curare, anche in un futuro, nel migliore dei modi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

- Maggio: definizione degli accordi con le varie associazioni presso cui collaborare i ragazzi 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. 

- Ski Team Fassa: Per l’estate 2013 tale associazione si occuperà dell’organizzazione della Scuola estiva per le Scuole Elementali. 

I partecipanti al progetto affiancheranno le educatrici durante le attività quotidiane svolte alla Scuola Estiva, aiuteranno i bambini\ragazzi nello

svolgimento dei compiti, nelle attività sportive e anche in quelle ricreative.

- Ista algegrà: Per l’estate 2013 tale associazione si occuperà dell’organizzazione della Scuola Estiva per i ragazzi delle Scuole Medie. 

I partecipanti dovranno affiancare le educatrici durante le diverse attività, ad esempio come la gestione del gruppo durante escursioni sul

territorio e durante le attività svolte all’interno. 

- Fassa Climbing: Per l’estate 2013 si occupa della gestione della Struttura di Arrampicata di Campitello di Fassa, dove vengono svolti dai

semplici corsi di avvicinamento alla rampicata e alle escursioni su roccia naturale.

Il partecipante dovrà affiancare l’istruttore di arrampicata e aiutarlo nella gestione del gruppo.

- Maggio: pubblicazione dell'avviso al progetti di volontariato estivo, redazione di un piccolo questionario per valutare le attitudini dei ragazzi

- Giugno: incontro con i ragazzi scelti e gli adulti referenti delle associazioni per accordarsi su attività e lavori. I ragazzi avranno un età compresa

tra i 15 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 volontariato.

- Luglio-Agosto: attività di volontariato nelle varie associazioni. 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 verifica del progetto e distribuzione dei premi di partecipazione, i quali varieranno dall’abbonamento in piscina, in palestra

o per gli impianti sciistici a un buono libri.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Le emozioni e la crescita saranno gli obbiettivi principali. Non solo la crescita interiore bensì anche quella lavorativa e nell'ambito del sociale.

Questa è un'attività di aiuto e di sostegno messa in atto per varie ragioni che possono essere di solidarietà, di giustizia sociale, di altruismo,

filantropia o di qualsiasi altra natura.

Destinatari dell'attività sono diversi settori: dall'assistenza alle persone in difficoltà e/o con vari problemi, alla tutela della natura e del territorio.

14.4 Abstract

Con l'attività di volontariato proposta, si ha lo scopo di avvicinare i giovani alle molteplici associazioni presenti nella Valle. Alcune fanno attività di

solidarietà nei confronti di soggetti disagiati, con problemi fisici e mentali; altre agiscono sul territorio con lo scopo di preservare e di mantenere

conosciute le nostre montagne patrimonio dell'Unesco. I ragazzi perciò avranno la grande possibilità di conoscere realtà e persone nuove con cui

confrontarsi e accrescere il bagaglio culturale
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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)

  X Altro (specificare)  La Risola

 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

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 15



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 23 40

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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 di valutazione di percorso 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  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) 

 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)  Premi finali che consisteranno premi materiali (non in denaro)

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 150,00

€ 

€  150,00

€ 

€  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) 1850,00

€  925,00

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 di

Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa, Canazei

 € Totale: 925,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1850,00 € 925,00 € 0,00 € 925,00

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_ 2013FAS

2. Titolo del progetto

Joegn talenc de fascia 2013

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?

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)  MotyLab

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  01/03/2013 Data di fine  13/04/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/04/2013 Data di fine  30/04/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2013 Data di fine  01/12/2013

  Valutazione Data di inizio  02/12/2013 Data di fine  27/12/2013

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

Trentino e 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

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 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

 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 Affrontare il tema del lavoro con i giovani 

2 Scoprire il talento dei giovani 

3 Life is a risk – favorire l’imprenditorialità giovanili 

4 Avvicinare le istituzioni ai giovani 

5 Far conoscere ai giovani le nuove possibilità imprenditoriali 
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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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il presente progetto intende configurarsi come una evoluzione del progetto “Joegn Talenc de Fascia 2012” che ha avuto un forte riscontro in

termini di partecipazione e attenzione sia da parte della dei giovani partecipanti ai campus orientamento, sia dalla comunità fassana in occasione

dei seminari e workshop aperti al pubblico.

Da un lato le domande di adesione ai campus hanno superato di gran lunga i posti disponibili e si è così dovuto procedere ad una integrazione,

dall’altro i seminari serali aperti alla comunità sono stati un terreno fertile di dibattito grazie alla partecipazione qualificata di giovani realmente

intenzionati ad esplorare il tema dell’avvio d’impresa con idee micro-imprenditoriali proprie già abbozzate

Proprio nel contesto dei seminari e dei campus si è proceduto a monitorare e quindi registrare alcuni temi ricorrenti e specifici relativi al lavoro

giovanile in Val di Fassa.

Tali riflessioni sono state condivise dal Tavolo del Piano Giovani in occasione della serata di restituzione di fine dicembre 2012 alla presenza

della Procuradora della Comunità della Valle di Fassa.

Riportiamo in sintesi i due temi emersi, che sono strettamente correlati e che costituiscono la base di partenza del progetto per il 2013. Da un lato

è emersa la presenza sul territorio di un interessante panel di giovani con idee micro imprenditoriali già abbozzate ma con difficoltà a portarle

avanti in quanto bisognosi di supporto sul fronte delle competenze e capacità imprenditive. Dall’altro si è appurato e toccato con mano il

fenomeno dell’abbandono della valle da parte di quei giovani più preparati che non intravedono, né immaginano, possibilità di sviluppo di una

propria carriera gratificante.

Il progetto 2013 denominato “Joegn talenc de fasha 2013 – strumenti ed esempi per sviluppare lavoro intraprendente in Val di Fassa ed arginare

la fuga di talenti” intende valorizzare il legame tra i giovani e il territorio fassano sostenendo le vocazioni individuali attraverso un percorso di

motivazione, consapevolezza e sviluppo di capacità concrete da spendere subito sul nostro territorio. 

Il percorso prevede il coinvolgimento diretto di esperienze positive già presenti sul territorio coinvolgendo giovani e comunità in due conferenze

mirate a fare una ricognizione su giovani esempi di start up in val di Fassa e sul fenomeno dell’abbandono da parte dei laureati. Il progetto vuole

completarsi con il supporto di strumenti pratici e concreti di sostegno all’orientamento individuale, alle competenze imprenditive e trasversali e

soprattutto alle capacitò di immaginazione e progettuali di nuove prospettive di lavoro e servizi sul territorio fassano, attraverso il modello del

campus esperienziale integrando i giovani di Fassa assieme ad esperienze provenienti da altri contesti.

Il progetto intende proseguire e incrementare la modalità progettuale partecipata, ovvero la relazione con quelle istituzioni del territorio che già

sono attive sul versante del lavoro giovanile, in primo luogo la sinergia col progetto “LEAMES” che mira ad impostare una rete sociale per

rinsaldare il senso di appartenenza dei singoli studenti alla propria comunità nativa, per non perdere i legami, i talenti e allo stesso tempo mira ad

offrire a tutti coloro che hanno studiato fuori dalla Valle e che vorranno, l’opportunità di rientrare in Valle e dare un maggior valore a tutte quelle

esperienze formative e lavorative maturate altrove, contribuendo alla crescita della comunità.

Con questo progetto si vuole quindi, offrire ai giovani valligiani uno strumento per orientarsi nel mondo del lavoro, con ciò essi capiscono

l’importanza di non essere soli perché il senso di abbandono una volta finiti gli studi , è un sensazione comune, perciò la Comunità e le istituzioni

sono loro vicine e ancor più interessati a cosa potrebbero offrire dal punto di vista lavorativo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si articola in momenti informativi e formativi nell’arco di 6 mesi (da giugno a dicembre). Nello specifico la struttura sarà la seguente:

Fase 1, La prima fase prevede un incontro per la microprogettazione, la definizione del gruppo di progetto e la stesura di un calendario delle

attività. In questa occasione si avvierà anche la ricognizione su esempi e testimonianze di cervelli in fuga e sugli esempi e testimonianze di start

up significative. Alla ricognizione segue la progettazione della struttura, del titolo e dei contenuti dei due workshop serali tematici che si terranno

preferibilmente dopo i Campus in modo da favorire la partecipazione attiva di quei giovani che hanno preso parte al campus. La formalizzazione

del bando e quindi l’esposizione del bando per i campus dovrà avvenire preferibilmente con un anticipo di due mesi sulla prima data campus

disponibile.

Fase 2, Campus. A un gruppo di 8 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni sarà offerta la possibilità di partecipare ad una esperienza dalla

durata di 3 giorni in Trentino, in cui verranno toccate e sviluppate maggiormente le competenze trasversali, cercando di capire meglio le proprie

attitudini e l’importanza del lavoro di gruppo. Chi desidererà candidarsi dovrà compilare una domanda di ammissione che sarà valutata da un

comitato composto da rappresentanti dei Tavoli e di JobTrainer a cui l’esecuzione dei campus è affidata. Il Campus, si articola in tre giornate

intensive di formazione indicativamente secondo il seguente programma:

• Incontro d’aula pre-Campus di 2h assieme ai giovani provenienti da altre aree territoriali per stipulare il patto formativo

• Giorno 1: “Il mondo che cambia”. Personal branding. Uscire dall’abitudine: zona di comfort e cambiamento. Osservare il mondo che cambia. 

• Giorno 2: “Gli altri”. Comunicare e lavorare in gruppo. Dal confronto alla cooperazione, come dare e ricevere feedback. Migliorare attraverso gli

altri. Preparazione di un’intervista. Testimonianza di uno o più giovani manager/imprenditori oppure intervista appreciative enquiry (indagine

elogiativa tra i membri del gruppo).

• Giorno 3: Empowerment e autoefficacia. Impossibile, difficile, fattibile: la fiducia in sé. Conoscere le proprie passioni e creare i propri sogni. La

mia Vision e la Work Life Balance. Da passeggeri a guidatori degli eventi. Tracciare piani di azione individuali.

Ogni sessione di lavoro è seguita dalla valutazione degli apprendimenti. La metodologia prevede una parte formativa in aula e una parte

esperienziale outdoor, che si ritiene essere molto efficace, in quanto propone ai partecipanti di affrontare e superare, elaborando soluzioni di

gruppo ai problemi posti, alcune prove di abilità pratica. Tale modalità, che sposa l’approccio pedagogico del cooperative learning e del learning

by doing, si ritiene essere particolarmente utile per rafforzare i concetti appresi nella fase delle lezioni teoriche. Il Campus sarà gestito da due

senior trainer un operational manager in alcune fasi e un tutor e interverranno fino a due testimonial.

Fase 3, workshop serali con la comunità. I due workshop serali hanno lo scopo di sensibilizzare con forza anche tutta la comunità, in particolare

genitori e famiglie, sulle due tematiche oggetto: il fenomeno dell’abbandono e dei talenti in fuga dalla Valle e l’apprendimento dagli esempi

virtuosi di giovani start up in Val di Fassa. La progettazione di dettaglio, incluso il titolo e il nome dei relatori sarà oggetto della fase 1. Si terranno

preferibilmente in due località diverse dalla Valle andando a toccare i comuni non ancora toccati dal progetto. Ogni workshop coinvolgerà almeno

due testimoni oltre al moderatore e ad un tutor.

Si fa presente che sia per i campus che per i workshop è incluso il servizio di comunicazione, comunicati stampa e l’informazione attraverso

social networking. Ai partecipanti al campus verrà consegnato l’attestato di frequenza e tutti entreranno di diritto a far parte dell’Alumni Job

Trainer, la comunità dei giovani che hanno conseguito l'attestato JT con possibilità di: partecipare in via privilegiata alle iniziative di formazione e

informazione Job Trainer durante l’anno; essere segnalati ad aziende ed enti alla ricerca di collaboratori; essere coinvolti e partecipare a progetti

speciali; poter disporre di un coach in occasioni di scelte individuali; stare all’interno di un network che include gli enti, le istituzioni e le

personalità più attente e vicine al tema del lavoro, dell’innovazione e della creatività.

Dettagli Compesi Spese:

- Campus. Docenze e personale durante i Campus (ogni campus è composto da uno staff di 2 formatori senior, tutor, operational manager,

testimonial x totali 30 ore formazione/allievo e 110 ore uomo) incluse trasferte. Forfait calcolato su 8 partecipazioni (rif. Spese previste, punto 4.1)

- Campus. Direzione progetto, incontri di coordinamento, reclutamento e selezione , attività di comunicazione, preparazione, gestione piattaforma

JobTrainer. (incluse trasferte). Forfait calcolato su 8 partecipazioni (rif. Spese previste, punto 4.2)

- Due workshop serali (inclusi relatori, moderatore, trasferte) (rif. Spese previste, punto 4.3)
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono quelli di riuscire a trasmettere un messaggio di fiducia e di ottimismo ai giovani in relazione al lavoro che devono ancora

trovare o che vogliono migliorare e o cambiare. Ci si aspetta che i partecipanti a questa iniziativa riescano ad avere un nuovo approccio al lavoro

che riescano a vederlo con occhi diversi e con la voglia e il desiderio di osare qualcosa di più della solita azione di inviare curriculum alle aziende

o di fare concorsi pubblici. Entusiasmo, coraggio e visione dovrebbero essere le parole chiave che

alimentano i ragazzi nella ricerca e costruzione della propria professionalità oggi sempre più elemento fondamentale che contraddistingue la

realizzazione personale di individuo. Al contempo ci si aspetta anche che la trasmissione di nozioni tecniche sul tema "Auto- imprenditorialità" per

alcuni possa essere davvero un trampolino di lancio per provare la strada di mettersi in proprio con una attività e qualora fosse cosi si è già

ipotizzato come Tavolo, in stretta collaborazione con il Comun general de Fascia e la Cassa Rurale Val di Fassa ed Agordino, di prevedere

ulteriori momenti di formazione tecnica per l'apprendimento di nozioni specifiche necessarie a sapersi muovere in tale ambito di attività.

14.4 Abstract

Vista la grande partecipazione dell’anno precedente, vogliamo anche quest'anno dare l’opportunità ad altri ragazzi di partecipare al campus di

orientamento formativo. Si vorrà inoltre organizzare un percorso di serate aperte a tutta la comunità per parlare di lavoro, di territorio e di lavoro e

territorio assieme. Lo scopo del progetto è quello di offrire ai giovani valligiani uno strumento per orientarsi nel mondo del lavoro, e valorizzare il

legame tra i giovani e il territorio.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 8

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 1000
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Scheda di valutazione finale 

2 Presenze alle serate 

3 Momenti di confronto con i partecipanti 

4  

5  
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€ Totale A: 9574,10

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1661,62

€  48,00

€ 

€ 

€  960,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  2200,00

€  997,92

€  2946,24

€  142,56

€  617,76

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Campus. Noleggio materiali e attrezzature Campus JT (specificare: kit outdoor

per allestimenti aule e campi outdoor, telecamere, audio video, ufficio mobile) forfet calcolato su 8 partecipazioni

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Campus. Acquisto materiali specifici usurabili Campus (cancelleria,

esercitazioni, kit didattici ). forfet calcolato su 8 partecipazioni

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Campus. Docenze e Personale

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Campus. Direzione progetto

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  Due workshop serali

 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)  IVA 21% sulle voci sopracitate

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 38 40

€ Totale B: 800,00

€ 

€  800,00

€ 

€ 

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) 8774,10

€  4387,05

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 di

Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello, Canazei

 € Totale: 4387,05

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 8774,10 € 4387,05 € 0,00 € 4387,05

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 39 40

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

_1_ 2013FAS La Risola € 1509,14

_2_ 2013FAS Mi sento Utile € 2000,00

_3_ 2013FAS Joegn talenc de fascia 2013 € 9574,10

Totale € 13083,24

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

_1_ 2013FAS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

_2_ 2013FAS € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00

_3_ 2013FAS € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00

Totale € 950,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 950,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 13083,24 € 950,00 € 12133,24

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 12133,24 € 6066,62 € 0,00 € 6066,62

percentuale sul disavanzo 50 % 0 % 50 %
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