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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice FIE 

titolo "Ragazzi all'opera" 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val di Fiemme 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Silvano 

Cognome Longo 

Recapito telefonico 3494471673 

Recapito e-mail/PEC silvano.longo@alice.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Ornella 

Cognome Scarian 

Recapito telefonico 0462241335 

Recapito e-mail/PEC ornella.scarian@comunitavalledifiemme.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Mattia 

Cognome Zorzi 

Recapito telefonico 349-4961246 

Recapito e-mail/PEC pgzvaldifiemme@live.it 

Nome Anastasia 

Cognome Sandri 

Recapito telefonico 3397375452 

Recapito e-mail/PEC pgzvaldifiemme@live.it 

5. Data di costituzione del Tavolo

09/06/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Cavalese 

Castello-Molina di Fiemme 

Panchià 

Ziano di Fiemme 

Daiano  

Varena 

Carano 

Capriana  

Valfloriana 

Predazzo 

Tesero  

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Predazzo   Aderenti Giovanni   

Comune di Cavalese  Malfer Michele   

Comune di Carano  Bonelli Sara   

Comune di Varena  Scarian Federica   

Comune di Daiano  Zeni Ferruccio   

Comune di Tesero   Tossini Roberta   

Comune di Valfloriana  Tomasini Ketty   

Comune di Capriana   Simonazzi Debora   

Comune di Castello-Molina di Fiemme  Capovilla Loris   

Comune di Ziano di Fiemme  Zorzi Ilaria   

Comune di Panchià   Giacomuzzi Cinzia   

Comunità territoriale della Valle di Fiemme  Longo Silvano  Referente istituzionale  

Comunità territoriale della Valle di Fiemme   Felicetti Gloria  assistente sociale 

Comunità territoriale della Valle di Fiemme   Zorzi Michela  assistente sociale 

APSS  Tramontina Matteo   

Casse Rurali di Fiemme e Centrofiemme  Rigoni Stefania   

Rappresentante associazione "NOI le ville" / Decanato  Delvai Diego   

Rappresentante gruppo Folk "El Salvanel" Carano  Ciresa Fabrizio   

Referente tecnico-organizzativo   Zorzi Mattia  senza diritto di voto  

Istituto di istruzione La Rosa Bianca   Maria Cristina Giacomelli    

Rappresentante Giovani - Studenti  Varesco Sofia   
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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 di Zona della Valle di Fiemme "Ragazzi all'opera" nasce in un contesto territoriale di undici comuni, quindi medio/grande, non

tanto in riferimento alla popolazione, quanto al numero di istituzioni coinvolte. L'Ente capofila è la Comunità Territoriale della val di Fiemme. Per

quanto riguarda il contesto geografico-territoriale la dislocazione rispetto ai centri urbani di Trento e Bolzano richiama il Tavolo di lavoro ad un

importante lavoro di tessitura e sinergia tra i vari co-attori presenti con l'obbiettivo di creare le migliori condizioni affinchè le nuove generazioni

riescano a sentirsi parte attiva della vita di comunità Il Tavolo del confronto e della proposta si presenta con una mirata rappresentazione del

territorio attraverso la rappresentanza istituzionale degli undici comuni della valle, alcune associazioni di natura sovra-comunale, gli istituti

scolastici, le rappresentanze dei giovani, il Decanato, il mondo del credito cooperativo, dell'assistenzialismo sociale e sanitario. Negli anni 2011 e

2012 gli obiettivi del Tavolo per le politiche giovanili si sono orientati prevalentemente alla realizzazione di sinergie/ponti con il target giovani

attraverso la promozione di POG e non solo. Durante il 2013 il Tavolo ha intrapreso un percorso di ricerca-azione con l'obbiettivo di ridefinire il

senso ed il ruolo delle politiche giovanili in val di Fiemme guidati dalla regia del Professor Tizxiano Salvaterra; a tal proposito si rimanda all'azione

progettuale “Guardarsi dentro”. Nel contesto della ricerca espletata lo scorso anno si sono svolti importanti momenti di ascolto/confronto

utilizzando il metodo dei "focus group" con i diversi target di interesse: gli adolescenti, i giovani ed i giovani adulti. Da questi momenti sono

emerse alcune questioni critiche interessanti ovvero:

- La mancanza di un senso di comunità: che evidenzia quanto i giovani del territorio “vivano sulla loro pelle” un senso di isolamento non solo

geografico di valle montana, ma anche sociale. Quindi la questione dell'individualismo e della competizione tra le persone nel mercato globale.

- La difficoltà di rapportarsi con il mondo adulto e con le istituzioni: che sottolinea come gli adolescenti si sentano spesso sfiduciati da parte dei

“grandi” e come vedano i rapporti istituzionali lontani dalla loro realtà, se non addirittura sconvenienti “che fanno perdere tempo”.

- La necessità di fare esperienza dagli altri e in altri territori: ovvero la voglia di socializzare e di scambiare le esperienze per conoscere altre

persone, altre realtà, altri luoghi per uscire dai contesti che sentono troppo conservativi e conservatori 

Partendo da questioni come quelle riportate il Tavolo di lavoro ha dunque deciso di individuare delle priorità su cui intervenire, da qui la

deifinizione dei "tre assi di intervento" che il Tavolo ha individuato ne: "Genitorialità"; "Lavoro" e "Vita di comunità". E' stata dunque istituita una

serata informativa il giorno mercoledì 16 ottobre rivolta a tutti gli interssati alla progettazione 2014; in quella sede si sono presentate le tematiche

di intervento proposte dal Tavolo fissando per il giorno 18 novembre la data ultima per la presentazione di proposte progettuali attraverso un

modulo semplificato denominato "Scheda delle idee" (si sottolinea come per questa buona prassi si sia preso spunto dal PGZ di Trento). In data

venti novembre si è quindi riunito il Tavolo di lavoro per una prima analisi dei progetti per poi procedere con la votazione e la definizione del POG

in data undici dicembre. Per le modalità di selezione dei progetti e votazione da parte dei componenti del Tavolo si rimanda ai verbali delle

sedute in oggeto. 

In merito alle risorse finanziarie si vuole adottare la linea di copertura finanziaria che prevede un impegno in misura del 20% del disavanzo a

carico dei comuni del territorio (tali fondi vengono gestiti dall'Ente capofila), un 20% del disavanzo a carico delle Casse Rurali di Fiemme e centro

Fiemme; un 50% del disavanzo a carico della PAT ed il restante 10% del disavanzo a carico del soggetto responsabile dell'azione progettuale

sotto forma di autofinanziamento. In conclusione, per quanto riguarda la comunicazione il PGZ "Ragazzi all'opera" della Valle di Fiemme è dotato

di apposita pagina facebook dove verranno pubblicizzati i progetti e le azioni rivolte a tutti coloro che gravitano attorno alle politiche giovanili, è

poi compito dei componenti del Tavolo promuovere e sensibilizzare il tema delle politiche giovanili sui propri territori e ambiti di competenza. Le

azioni progettuali verranno promosse attraverso le campagne pubblicitarie previste nei singoli progetti, è inoltre prevista la stampa di un depliant

contentente tutti gli abstract delle azioni progettuali proposte per l'anno 2014.

9. Obiettivi generali del POG:

Passare dalla "monetizzazione" alla "valorizzazione" attraverso azioni di progetto volte alla valorizzazione dei giovani costruendo quelle condizioni

necessarie affinchè si sentano partecipi della vita di comunità. 

Promuovere azioni che mirino all'identificazione di spazi professionali rivolte a giovani e giovani adulti attraverso una definizione di “lavoro” inteso

non solo come mera fonte di reddito bensì come occasione di realizzazione professionale dell'individuo. 

Favorire una maggiore consapevolezza dei genitori nei rapporti con giovani e giovani adulti attraverso processi ed azioni di formazione e confronto

rivolti ai genitori. 

Istituire percorsi mirati alla promozione della partecipazione giovanile alla vita di comunità ed all'individuazione e valorizzazione del talenti dei

giovani attraverso laboratori del fare.  

Favorire processi di orientamento scolastico e professionale a supporto dei giovani e giovani adulti  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014FIE

2. Titolo del progetto

Fare genitorialità

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anastasia 

Cognome Sandri 

Recapito telefonico 3397375452 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.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?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Ziano di Fiemme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ziano di Fiemme

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)  Asociazione sportiva

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  01/11/2013 Data di fine  20/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  30/06/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  31/10/2014

  Valutazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  30/11/2014

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

Comune di Ziano di Fiemme, Tesero (loc. Stava), Cavalese (loc. Masi)
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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

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X 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 Promuovere l’incontro e il dialogo tra genitori e figli 

2 Riflettere e fare esperienza su alcune tematiche relative all’adolescenza (autonomia/dipendenza; libertà/limite; fiducia) 

3 Creare momenti di condivisione tra soggetti che vivono gli stessi dubbi e incertezze legati alla crescita 

4 Sviluppare competenze di ascolto attivo 

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

 X 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

Uno degli argomenti che emerge con maggiore in questo periodo storico e che tocca in maniera diretta ed indiretta tutti noi è il tema della

“genitorialità”: Come si può essere un genitore sufficientemente adeguato? Come posso gradualmente separarmi da mamma e papà? 

Può succedere che la relazione fra le due generazioni si incrini a causa di una diversa prospettiva sulla vita, di difficoltà comunicative e di

impossibilità di condivisione di esperienze.

Il progetto si pone l'obiettivo di proporre delle esperienze che possano essere funzionali ad una ristrutturazione relazionale fra genitori e figli,

cercando di far comprendere il punto di vista dell'altro e, in un secondo momento, creando uno spazio di riflessione sulle tematiche che saranno

proposte o che, di volta in volta, emergeranno.

Il progetto è rivolto a ragazzi dai 13 ai 18 anni e ai loro genitori e si articola in un percorso fatto di esperienze significative e momenti di

riflessione. Verranno affrontati i seguenti temi: l'autonomia e la dipendenza nelle relazioni e nelle emozioni, il silenzio e il dialogo, la libertà e

limite, l'ascolto attivo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La metodologia adottata mette al centro l'esperienza, proponendo una serie di attività dove i partecipanti non saranno chiamati esclusivamente a

discutere relativamente alle tematiche proposte, ma le vivranno direttamente.

L’esperienza infatti favorirà la riflessione e permetterà una più profonda condivisione e comprensione.

Per tal motivo per ogni tematica è prevista un’attività pratica ed un successivo momento di riflessione.

Le attività pratiche che verranno proposte all'interno delle varie tematiche sono:

TEMA ATTIVITÁ PRATICA MOMENTO DI RIFLESSIONE

-Autonomia e dipendenza 

“Fidati di me!” - arrampicata in palestra” 

“Ho fiducia in te” – percorso all’Acroparck.

-Ascolto attivo 

“Se ti ascolto sono al sicuro!” percorso ad “ostacoli” bendati.

“L’ascolto rispettoso” - i principi dell’ascolto attivo

-Libertà e limite 

“Il mio limite”

-Evento conclusivo 

“Mettiamo insieme le forze”

Le attività pratiche consistono in:

- Rafting lungo il fiume Avisio;

- Arrampicata in palestra;

- Percorso Acroparck (percorso di arrampicata in mezzo alla naura).

Come riscontrabile nel prospetto finanziario, sono stati ipotizzati dei costi contenuti relativamente le quote di ingresso alle tre attività (rafting,

arrampicata e acroparck) in quanto la quota è ovviamente variabile al variare degli iscritti. Al fine di ridurre al minimo il margine di errore si è

optato in sede di progettazione di rinunciare a quote di iscrizione dei partecipanti i quali sosterranno i costi di partecipazione alle attività a tariffa

agevolata (grazie alle cifre impegnate per codeste attività).

Ad accompagnare i genitori e i ragazzi in quest’esperienza ci saranno due giovani psicologi del territorio, entrambi con esperienza nell’età

evolutiva e adolescenziale:

Dott.ssa Gabrielli Lorenza- Psicologa: Laureata a Padova in Psicologia clinico-dinamica con Master in Psicopatologia dell’apprendimento, lavora

come libera professionista con bambini e ragazzi che presentano difficoltà scolastiche e disturbi specifici di apprendimento. Opera inoltre come

borsista presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Apss (Ospedale di Cavalese). Lavora nelle scuole secondarie di primo grado con

progetti formativi legati al territorio e nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 come professoressa presso l’Enaip di Tesero, dove ha seguito

anche lo Sportello di Ascolto Psicologico.

Dott. Comini Federico- Psicologo: Laureato a Bologna in Psicologia clinica e di comunità, specializzando all'ultimo anno in psicoterapia, lavora

come libero professionista in vari settori. Si occupa di autismo come Coordinatore di un centro accreditato con Apss: il Centro Servizi a Rete di

Rovereto dell'associazione AGSAT. Lavora come psicologo clinico in uno studio a Ziano di Fiemme e collabora come professionista con diverse

associazioni presenti nel territorio.

Lavora nelle scuole secondarie di primo grado con progetti formativi legati al territorio e nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 e 2013/2014

come professore presso l’Enaip di Tesero, dove ha seguito anche lo Sportello di Ascolto Psicologico.

Come riportato nella parte finanziaria ai due professionisti psicologi che interverranno verrà riconosciuto un compenso pari a 675€ ciascuno

(Punto 18.1 - 4/1 e 4/2); il compenso prevede l'intervento nella misura di 15 ore in cui si prevedono le attività, i momenti di riflessione ed inoltre gli

esperti psicologi saranno accompagnatori nelle attività pratiche svolte insieme ai genitori e ragazzi.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Sviluppare competenze di ascolto attivo e rispettoso

- Sviluppare la capacità di comprendere la prospettiva dell’Altro

- Rafforzamento dei legami genitori-figli grazie alla condivisione

- Creazione di una reta di supporto e di scambio tra genitori e tra adolescenti

- Potenziamento delle conoscenze e della consapevolezza delle dinamiche che interessano la relazione tra genitori e figli adolescenti

14.4 Abstract

Il progetto “Fare genitorialità”, in linea con le tematiche proposte dal Tavol per il 2014, si pone l'obbiettivo di rafforzare il dialogo e la

comprensione tra genitori e figli. Il percorso, scandito da fasi pratiche e teoriche, affronterà argomenti quali l'autonomia, il dialogo e l'ascolto

attivo, riflettendo su un rapporto, quello genitori-figli, che al giorno d'oggi richiede opiù che mai processi di ascolto e dialogo reciproco.

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
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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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 25

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500
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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..)

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di gradimento 

2 Riflessione sulle competenze acquisite condotta dagli psicologi coinvolti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2000,00

€ 

€ 

€  150,00

€  100,00

€  250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€  0,00

€  675,00

€  675,00

€ 

€ 

€ 

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  15 tariffa oraria  forfait  675

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  forfait  675

 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)  Attività Rafting (ingresso)

 12. Altro 2 (specificare)  Attività Acropark (ingresso)

 13. Altro 3 (specificare)  Attività arrampicata (ingresso)

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2000,00

€  400,00

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)  Comunità Territoriale

Val di Fiemme

 € Totale: 1000,00

€ 

€  0,00

€  200,00

€  400,00

€  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)   Casse Rurali di Fiemme e Centrofiemme

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2000,00 € 400,00 € 600,00 € 1000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014FIE

2. Titolo del progetto

Tecnico dei servizi di animazione: “Un’ opportunità di oggi per il domani”.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Massimiliano 

Cognome Sorci 

Recapito telefonico 3286236881 

Recapito e-mail max.sorci@virgilio.it 

Funzione Coordinatore Tecnico Regionale Giovanile Comitato Provinciale FCI Trento 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Federazione Ciclistica Italiana - Settore studi nazionale
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

comune di Predazzo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predazzo

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)  Federazione Ciclistica Italiana e A.S.D. Litegosa di Panchià (affiliata FCI/C.O.N.I.)

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  18/10/2013 Data di fine  17/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/07/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/08/2014 Data di fine  01/09/2014

  Valutazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Scuola ciclismo fuoristrada di Panchià, Comune di Predazzo e territorio della Val di Fiemme
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Lavoro: promuovere azioni che mirino all'identificazione di spazi professionali rivolte a giovani e giovani adulti

attraverso una definizione di “lavoro” inteso non solo come mera fonte di reddito bensì come occasione di realizzazione professionale

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

  X Altro (specificare)  Attività di formazione, di indirizzo, 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 e socialità.

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 COMPETENZE:esercitare la pratica specifica di varie attività sportive individuali,adottando schemi corporeo-tecnici e comportamenti pertinenti

alle diverse condizioni operative e situazioni ambientali.  

2 CONOSCENZE ESSENZIALI:elementi di tecnica,attrezzature e linguaggi specifici in riferimento alla mountain bike 

3 Percorso tecnico/formativo orientato all’acquisizione di brevetti tecnico sportivi rivolto ai giovani della valle che devono portare all’acquisizione

delle seguenti qualifiche: Maestro di Mountain Bike - conseguimento brevetto Maestro MTB di 1°livello F.C.I.  

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

La delibera della Giunta Provinciale n. 556 del 28 Marzo 2013 riguardante “Progetto per l'imprenditorialità giovanile” (art. 33 della L.P. 27

dicembre 2012, n. 25), ricorda che “l’offerta turistica rappresenta uno dei principali asset del Trentino non solo per l’impatto in termini di ricchezza

e creazione di occupazione, ma anche perché riflette l’immagine complessiva del territorio all’interno di mercati sempre più globalizzati. Un

segmento emergente dell’offerta turistica è quello che valorizza e promuove le risorse locali complessivamente intese (ambientali, sociali e

storico-artistiche) a sostegno dello sviluppo socio-economico del territorio secondo un paradigma di sostenibilità. Anche in questo caso si aprono

quindi nuovi spazi d’intervento materiali e immateriali sinergici e interrelati tra progettualità pubblica e privata, orientati a promuovere una

qualificata progettualità locale, attraverso la valorizzazione del territorio Trentino, in termini di sviluppo economico e di fruibilità turistica”.

Negli ultimi anni, molti territori hanno cercato di caratterizzare la propria offerta turistica su un nuovo modello di turismo sportivo, con la creazione

di marchi territoriali e la predisposizione di strutture e servizi indirizzati a cicloturisti ed escursionisti. In questo senso, il comparto del “turismo

ciclabile” può essere ritenuto in un momento di piena espansione in Europa ed anche in Italia, e molte regioni del nostro Paese si stanno

adeguando a una domanda turistica precisa e fortemente caratterizzata sia in termini di “fruitori” (principalmente soggetti singoli di entrambi i

sessi, anche se con una leggera prevalenza degli uomini rispetto alle donne, oppure di coppie che, riuniti in associazioni o comitive, hanno un’età

compresa tra i trenta e i sessant’anni, una discreta capacità di spesa e una buona competenza turistica) che di “richieste” (possibilità di

avvicinarsi alla scoperta di un luogo in modo “attivo” e “sostenibile” attraverso il contatto con l’ambiente, le persone, la storia ma anche la cultura

popolare e il folklore di un territorio.

L’esperienza maturata negli anni come docente e come tecnico nel campo del ciclismo, mi hanno spinto ad approfondire il tema delle sinergie tra

turismo e sport in un ottica “territoriale”, che prevede il coinvolgimento in primis delle associazioni sportive e delle scuole ma anche dei molti

soggetti pubblici e privati che operano in Trentino.

L’idea del progetto è quindi quella di promuovere il turismo sportivo per valorizzare il territorio di Fiemme, collegando l’offerta

paesaggistico-ambientale (riconosciuta con l’inserimento delle Dolomiti tra i beni naturali UNESCO) e storico-culturale a quella di una

differenziata proposta di attività sportive.

In questo senso, tra le azioni concrete che si possono attivate a livello locale per valorizzare e sviluppare l’economia della valle, promuovendone

una fruizione legata al turismo, vi è anche quella dell’educazione e formazione dei giovani verso lo sport, inteso come occasione di aggregazione

sociale e “buona” condivisione del tempo libero, ma anche come strumento per acquisire conoscenze utili e titoli (brevetti tecnico sportivi) per

intraprendere in futuro una attività lavorativa, quale potrebbe essere quella di Maestro di Mountain Bike.

In altri termini, lo sport può diventare l’occasione per trasformare la propria “passione” in una vera e propria attività lavorativa, che diventa

strumento per offrire ai turisti una fruizione diversa, ed ugualmente attrattiva, del meraviglioso territorio che ci ospita.

Il progetto si inserisce all’interno dell’area tematica o macrosettore d’intervento del LAVORO (secondo asse d’intervento individuato dal bando),

in quanto:

 in grado di favorire l’avvio di nuove imprese, ma anche di agevolare l’emersione di iniziative che già operano in questi campi sul territorio

provinciale, seppure non ancora con veste imprenditoriale (volontariato/associazionismo) che potrebbero stabilizzare e potenziare la propria

attività assumendo forme imprenditoriali;

 in grado di sviluppare, oltre a risultati in termini economici e occupazionali, anche un significativo impatto sociale, incrementando i livelli di

coesione della comunità provinciale e delle comunità locali e/o rafforzando alcuni settori economici (turismo);

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

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

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

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

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

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

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

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

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

fasce di età.
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Il corso (rivolto a 20 partecipanti) si articolerà principalmente nel mese di agosto 2014, si svolgeà principalmente nei comuni di Predazzo e

Panchià così strutturato:

L'intero progetto sarà coordinato dal Coordinatore Tecnico Regionale Giovanile Comitato Provinciale FCI Trento nonchè proponente dell'azione

progettuale Massimiliano Sorci.

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

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

che esercitazioni pratiche.

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

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

TOT ore previste 44 (+6 di esame finale)

Contenuti:

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

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

3.La comunicazione efficace 4 ore (base)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tirocinio:(da svolgersi tra il mese di settembre ed ottobre 2014, quindi entro il 31/12/2014).

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

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

La commissione nominata dal Settore Studi è formata dai docenti del corso (mod. base+mod specifico) e da un rappresentante del centro studi

FCI

Docenti:

De Bertolis Massimo (24 ore + 3 di esame tot. 27)

• Istruttore Nazionale di ciclismo fuoristrada MTB abilitato dal Settore Studi Nazionale della F.C.I.

• Maestro di MTB 1° - 2° livello corsi FCI;

• Campione del Mondo specialità Marathon 2004;

• Campione italiano Marathon 2004 – 2007;

• Vincitore di due prove di Coppa del Mondo Marathon
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Zanon Michael (20 ore + 3 di esame tot. 23)

• Docente formatore abilitato dal Settore Studi Nazionale della F.C.I.

• Maestro di MTB di 1°livello e Direttore sportivo di 1°livello corsi F.C.I.

• Laurea triennale in Scienze Motorie presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’ Università di Verona (2007)  con una tesi di laurea dal titolo

“Progetto di Promozione Sportiva La Scuola di Ciclismo” in cui descrive tutti gli ambiti promozionali educativi e turistici attorno al mezzo bicicletta

votazione 88/110

• 2007/2009  in estate partecipa in Val di Sole il progetto “Vacanza Attiva” di Giulio Mendini e segue come maestro mountain bike gli itinerari e le

ore di scuola nella località di Folgarida Marilleva.

• 2007/2010  frequenta la specialistica in Scienze e Tecniche degli Sport

• 2009  partecipa come ricercatore al “Girobio 2009” giro dilettanti seguendo la squadra “Generali Ballan”

• 2010  si laurea alla specialistica con votazione 101/110

• 2012  consegue il brevetto 1° livello per allenatore serie B pallamano

• 2013  consegue l'abilitazione come docente federale per i corsi di direttore sportivo e maestro mountain bike 1° e 2° livello

Come riscontrabile nella parte finanziaria per un totale di 50 ore in cui ci si avvale dei professionisti coinvolti si è impegnata la cifra di € 4.880

(tariffa oraria di 80€ + IVA al 22%). I compensi sono inoltre comprensivi di rimborso spese (spostamenti+vitto).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

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

livello.

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

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

proprie capacità tecniche su percorsi sterrati. 

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

fasce d'età cui si rivolge.

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

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

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

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

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

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

sportive del mountain bike e del ciclismo fuoristrada in genere).

14.4 Abstract

Con il progetto “Un'opportunità di oggi per domani” ci si pone l'obiettivo di sviluppare nuove figure professionali valorizzando il nostro territorio dal

punto vista turistico, sportivo e morfologico. Grazie a questa occasione i ragazzi infatti, oltre a conseguire il brevetto di Maestro di Mountain Bike,

possono investire sul nostro territorio, favorendo l'avvio di nuove forme di imprenditorialità legate al mondo turistico.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 26 93

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Tirocinio Al termine del corso, l’aspirante Maestro di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada di 1° livello deve inviare al Settore Studi il registro di

tirocinio (scaricabile dal sito federale alla voce “Centro Studi”) compilato in ogni sua parte. L’aspirante deve svolgere l’attività di tirocinio, venti ore,

affiancato da un Maestro di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada di 1° livello, o da un Maestro Allenatore di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada

di 2° livello, che svolge la funzione di Tutor nei confronti dell’aspirante. Il Tutor deve essere già abilitato e tesserato con la FCI, nell’anno in corso. Il

Tutor è il diretto ed unico responsabile dell’attività tecnica o agonistica e delle esercitazioni svolte dal gruppo o dalla squadra durante il tirocinio

dell’aspirante Maestro di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada di 1° livello. Il tirocinante non ha responsabilità dirette nella conduzione e nella

preparazione del gruppo e/o della squadra. E’ cura del Tutor accompagnare e supportare il tirocinante al fine dello sviluppo di tutte quelle

esperienze tecnico-pratiche necessarie alla conduzione di una squadra di Giovanissimi. In particolare, durante l’attività di tirocinio, l’aspirante deve

acquisire esperienze riguardo: - capacità tecniche di guida per gli esercizi di base; - capacità tecnico-didattiche e comunicative;  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6780,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4880,00

€ 

€  1000,00

€  500,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Mountain bike e caschi

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  97,60 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 600,00

€ 

€  600,00

€ 

€ 

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) 6180,00

€  1240,00

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)  Comunità Territoriale

Val di Fiemme

 € Totale: 3090,00

€ 

€ 

€  620,00

€  1230,00

€  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)   Casse Rurali di Fiemme e Centrofiemme

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6180,00 € 1240,00 € 1850,00 € 3090,00

percentuale sul disavanzo 20.06 % 29.94 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014FIE

2. Titolo del progetto

Divento imprenditore di me stesso

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anastasia 

Cognome Sandri 

Recapito telefonico 3397375452 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X 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

 X 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

Società Cooperativa Sociale di tipo B - Cooperativa Sociale Terre Comuni

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

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)  Studio di Pedagogia di Emanuela Fellin e Federica Scarian

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  01/10/2013 Data di fine  18/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  01/09/2014

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  01/11/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

 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

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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 Offrire a giovani fra i 18 ed i 29 anni l’opportunità di riflettere sullo sviluppo della loro professionalità 

2 Confrontarsi con giovani adulti che hanno intrapreso con successo una vita professionale favorendo cosi azioni di benchmark 

3 Creare occasioni di incontro giovani e adulti riguardo al tema dello sviluppo e l’alimentazione della professionalità che potrebbero anche

svilupparsi in opportunità di lavoro 

4 Indicare le modalità per inserirsi nel mondo del lavoro e nella vita professionale nella valle Di Fiemme 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

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

Per un giovane fra i 18 ed i 29 anni la preoccupazione più impegnativa, sopratutto in questo momento di crisi, riguarda l’inserimento nel mondo

del lavoro e lo sviluppo della professionalità nel tempo. In questo senso lo sviluppo di un progetto di vita e professionale, che vada a coniugare

anche altri aspetti, come ad esempio dove si vuole passare la propria esistenza, quale legame con il territorio e la comunità di appartenenza,

diventa un passo fondamentale per raggiungere con consapevolezza i propri obiettivi professionali e personali.

Su questo tema la società oggi non offre grandi stimoli e supporti; il mondo scolastico si ferma alla descrizione dell’offerta formativa universitaria

o comunque post diploma, la stampa offre dati ed informazioni che spesso mal si impattano con la realtà di periferia della Val di Fiemme, il

mondo della famiglia è spesso più disorientato del giovane e le istituzioni non sono ancora in grado di offrire strumenti utili se non di tipo

assistenziale.

Il progetto si inserisce in questo contesto con l’intento di offrire ad un gruppo di 15 giovani della valle, che hanno completato o stanno

completando le scuole superiori o professionali, a giovani universitari o laureati ed a giovani lavoratori che si interrogano sul proprio futuro in un

percorso che permetta loro di acquisire informazioni di orientamento verso la vita professionale, il confronto con altri giovani che hanno già

trovato la loro strada e con adulti che potrebbero essere di supporto per il loro inserimento nel mondo del lavoro nella Valle di Fiemme.

Il progetto è stato pensato in collaborazione con lo Studio di Pedagogia di Emanuela Fellin e Federica Scarian con sede a Predazzo che assume

un ruolo di partner e di supporto all’iniziativa, sia mettendo in rete la propria esperienza professionale, sia come soggetto impegnato a diffondere

il progetto e a stimolare i giovani alla partecipazione.

Questa iniziativa vuole inoltre essere un progetto di "pre-servizio"; l'idea è infatti quella di riuscire a dare seguito nei prossimi anni ad una

presenza sul territorio di iniziative di orientamento, è anche in virtù di tale ragione che si sono individuati dei partner locali sul territorio di Fiemme.

I partecipanti attivi del progetto, sono i ragazzi del corso e quindi 15 persone. In particolare, nella organizzazione dei seminari, essendo previsto il

coinvolgimento di giovani adulti e/o adulti significativi della zona, non escludiamo la partecipazione allargata a questi seminari, tramite il

coinvolgimenti di altri ragazzi, che non essendo interessati ad impegnarsi per l'intero percorso, partecipano ad un seminario di testimonianza

(fruitori). Si è previsto comunque un numero di circa 30 fruitori al fine di lavorare con un numero limitato di persone (necessario per trasmettere ai

partecipanti attivi competenze organizzative).

Si ipotizza di seguito un calendario per il corso teorico ed i seminari:

Durata del corso 30 ore + 5 seminari (di tre ore l'uno).

Ultimo fine settimana di Marzo – 5 ore corso sabato mattina

due fine settimana di Aprile (pausa Pasqua) – 10 ore corso + 1 seminario (3 ore)

due fine settimana a Maggio – 10 ore corso + 1 seminario (3 ore)

due fine settimana giugno 5 ore di corso per i seminari (3 ore)

Vogliamo sottolineare che il calendario del corso potrà subire delle modifiche. In questo senso si modificherà l'orario, senza ovviamente mutarne

la quantità di ore previste e la qualità del corso, andando incontro alle necessità dei partecipanti.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto promuove una serie di attività di orientamento e accompagnamento dei giovani riguardo alla tematiche del mondo del lavoro attraverso

le seguenti fasi:

• Pubblicazione e promozione del progetto da parte della Cooperativa Terre Comuni, e in collaborazione con gli altri partner, attraverso l'utilizzo

degli strumenti di comunicazione multimediale (facebook, web e telefonate) e l'affissione di locandine.
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• Raccolta delle adesioni: un team di esperti composto dal Prof. Tiziano Salvaterra e dallo studio di psicologia di Emanuela Fellin e Federica

Scarian creerà momenti di incontro e di dialogo con gli aspiranti partecipanti al corso. Per soddisfare al meglio le aspirazioni dei corsisti, abbiamo

deciso di incontrare i ragazzi per conoscerli e per valutarne la loro motivazione a partecipare al corso. Inoltre questo momento iniziale di dialogo

permetterà di delineare un percorso condiviso, che soddisfi al meglio le aspettative di tutti. Abbiamo individuato nel numero di 15 partecipanti la

soluzione ottimale per svolgere attività di didattica, quindi un percorso teorico ed esperienziale dove i ragazzi sono stimolati, costantemente

seguiti ed orientati alle tematiche dell'imprenditorialità.

• Promozione di una prima fase “on the desk” della durata di 30 ore: lezioni frontali della durata di 30 ore dove sarà implementato un metodo di

lavoro e un approccio educativo che permetta la crescita della cultura imprenditoriale nelle nuove generazioni. Particolare attenzione sarà rivolta

anche alla diffusione delle conoscenze acquisite durante il progetto e allo sviluppo di una rete di relazioni tra gli attori locali che si occupano di

orientamento ed imprenditorialità in loco, e che, anche a conclusione del percorso, rimarranno dei punti di riferimento sul territorio per altri

giovani. 

Il corso si svolgerà a Cavalese e verterà sulle seguenti tematiche:

- La conoscenza del contesto locale di appartenenza e del particolare momento storico che stiamo vivendo

- L'analisi della domanda del mercato del lavoro e le modalità di inserimento delle nuove generazioni nel contesto locale

- Imparare a conoscersi e a valorizzare i propri carismi

- Verso un progetto di vita: vincoli, libertà, obiettivi e strumenti 

- Il marketing di sé stessi e la programmazione del proprio tempo 

- Lo sviluppo della professionalità e la ricerca di uno spazio professionale in valle

- Lo sviluppo della creatività e della curiosità

• Organizzazione di 5 seminari di testimonianza (durata di 3 ore l'uno) con 3 giovani adulti che vivono in valle, e che hanno saputo trovare la loro

strada, e due adulti anche esterni esperti in inserimento lavorativo ed orientamento e sviluppo del professionalità

• Colloquio finale per comprendere in che misura il percorso ha permesso di dare risposte ai quesiti posti all’inizio ed eventualmente attivazione

di azioni per superare criticità ancora presenti

Il corso sarà svolto da professionalità competenti nel campo della didattica, dell'orientamento, della formazione professionale e della psicologia:

*Tiziano Salvaterra. In qualità di coordinatore.

Professore presso l'Università di Trento, Facoltà di Economia

Professore presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma

Pro-rettore dell'Università Nostra Signora del Buon Consiglio a Tirana.

E' stato Assessore all'Istruzione ed alle Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Trento 

Da quindici anni svolge accanto all'attività scientifica un'azione di consulenza per imprese ed organismi pubblici e privati. 

Presidente della Cooperativa Terre Comuni di Tione di Trento

*Dott.re Luca Salvaterra 

Amministratore unico della società Dream s.r.l. che si occupa di consulenza, ricerca e sviluppo territoriale. Svolge anche attività di formazione in

tutta Italia sui temi dello sviluppo organizzativo d'impresa e sistemi di certificazione della qualità

*Lo Studio di Pedagogia di Emanuela Fellin e Federica Scarian

Nello specifico interverrà Federica Scarian pedagogista, specializzata in pedagogia giuridica, si occupa di processi di apprendimento e di

docenze in ambito educativo e famigliare. In particolare in questo progetto avrà il compito di affiancare Tiziano Salvaterra durante la fase dei

colloqui motivazionali iniziali e quelli finali di valutazione.

*Dott.re Maurizio Rossini

Direttore Area Marketing Turistico di Trentino Sviluppo.

Le altre parti del progetto sarann seguite da:

*Dott.sa Maura Gasperi - Seminari

Laureata alla Facoltà di Economia dell'Università di Trento, da tempo si occupa di consulenza e formazione alle organizzazioni ed ai territori

Dott.sa Mara Baggia - Attività di Tutoraggio

Responsabile dell'area cultura e relazioni internazionali della Cooperativa Terre Comuni. Si occupa dell'organizzazione e attività di tutoraggio nei

progetti di ricerca culturale e di scambi internazionali che riguardano il mondo giovanile.
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Al fine di delucidare la parte finanziaria, si specifica come l'equipe di professionisti sopra descritta lavorerà alternativamente ed in costante

coordinamento sulle tematiche descritte e percepiranno compensi per le attività così suddivise:

- Parte teorica di 30 ore € 3.000 (Punto 18.1 - 4/1)

- Organizzazione di 5 seminari € 500 (Punto 18.1 - 4/2)

- Tutoraggio € 2.000 (Punto 18.1 - 4/3)

- Colloqui iniziali e finali con redazione verbali € 1.500 (Punto 18.1 - 4/4)

Gli importi sono inoltre comprensivi di IVA e rimborso spese.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi a conclusione del progetto sono:

• Una maggiore consapevolezza da parte dei partecipanti circa le loro scelte di vita e professionali

• L'acquisizione di strumenti pratici per ricercare un impiego che dia soddisfazione

• L'acquisizione di una graduale consapevolezza di sé per orientarsi nel burrascoso mondo del lavoro 

• La sperimentazione di un modello che potrebbe essere migliorato e replicato in futuro

14.4 Abstract

Affrontando la tematica del lavoro , il progetto “divento imprenditore di me stesso” permette a 15 giovani della valle di Fiemme di analizzare la

propria condizione all'interno del contesto economico/ sociale contemporaneo. Affiancandosi a figure di riferimento, i ragazzi analizzeranno le

proprie esperienze per consapevolizzarsi sulle scelte di vita che dovranno affrontare consci delle proprie aspettative.

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)  Giovani 30-34 anni

 Numero organizzatori 4
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 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 15

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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 30



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 40 93

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 Valutazione in itinere per ogni modulo del corso e ogni seminario 

2 Valutazione finale con il colloquio di fine percorso 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  1500,00

€  2000,00

€  500,00

€  3000,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  100 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

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) 7000,00

€  1400,00

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)  Comunità Territoriale

della Val di Fiemme

 € Totale: 3500,00

€ 

€ 

€  700,00

€  1400,00

€  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)   Casse Rurali di Fiemme e Centrofiemme

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7000,00 € 1400,00 € 2100,00 € 3500,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014FIE

2. Titolo del progetto

ArteInRock: musica e giovani dagli anni '70 ad oggi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anastasia 

Cognome Sandri 

Recapito telefonico 3397375452 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione di Promozione Sociale Artegiovane

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)  Associazione di Promozione Sociale Artegiovane

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di Promozione Sociale Artegiovane

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazioni di giovani musicisti

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Bande musicali, Scuole di musica

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  01/10/2013 Data di fine  18/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  01/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  01/09/2014

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  01/11/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 47 93

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 Coinvolgere i ragazzi appartenenti a strutture del mondo musicale già presenti in zona (Enti locali, Associazioni bande e scuole musicali) e creare

nuove relazioni artistico-culturali  

2 Approcciare i ragazzi della zona alla musica dal punto di vista artistico ma anche culturale, tenendo in considerazione l'importanza della comunità

di appartenenza (utilizzando come esempio la musica rock degli anni '60-'70 che ha fornito il materiale di base a tutti i musicisti delle nuove

generazioni) 

3 Realizzare una nuova realtà per i ragazzi della zona dove poter fare musica e poter dare sfogo ai propri istinti artistici in un ottica di

apprendimento e miglioramento continuo 

4 Evolvere musicalmente e creativamente verso le opportunità offerte dal futuro ma con uno sguardo al passato 

5 Stimolare i processi di apprendimento e insegnamento  
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea del progetto “ ArteInRock: musica e giovani dagli anni '70 ad oggi” per il Piano Giovani 2014, è proprio quella di realizzare una nuova

realtà per i ragazzi della zona dove poter fare musica e poter dare sfogo ai propri istinti artistici: si darà loro la possibilità, attraverso la musica

stessa, di poter vivere intere giornate nella musica, accanto a professionisti del settore, all’interno di laboratori musicali; e quale conclusione dei

laboratori si offrirà, inoltre, la possibilità a tutti i ragazzi partecipanti, di suonare su un vero palcoscenico, in un evento finale in piazza centrale a

Cavalese. 

La volontà di proporre questa iniziativa nasce anche in seguito ad uno dei "Focus Group" realizzati durante l'anno 2013 nell'ambito del progetto

"Guardarsi dentro" uno dei gruppi coinvolti era infatti composto di adolescenti e giovani accomunati dall'interesse per la musica. Da questo Focus

è emersa una certa "resistenza" da parte dei ragazzi legata al "mondo istituzionale" in quanto poco "ascoltatore" nei loro confronti. Dare loro

risposte e seguito all'incontro tenutosi lo scorso anno diventa quindi il risultato di un forte richiamo posto dalle nuove generazioni.

Come tematiche dei laboratori non a caso si è pensato alla musica rock, che parte dagli anni 70, sia internazionale che nazionale, il genere

musicale che ha fornito il materiale di base a tutti i musicisti delle nuove generazioni, la materia da plasmare e sopra la quale poter comporre

ogni sorta di sperimentazione. 

Così come la musica che oggi viene ascoltata e suonata da tutti i ragazzi affonda le proprie radici nel rock degli anni 70, si cercherà anche di

trasmettere ai ragazzi come siano importanti le radici, là da cui tutto ha inizio e come sia importante rimanere ancorati alle origini; inoltre, si

cercherà di trasmettere come sia possibile poter realizzare eventi e situazioni importanti per la propria vita nel proprio territorio e, magari,

utilizzare queste iniziative con progetti musicali che possano facilitare i legami fra i giovani stessi.

La musica rispecchia un fattore importante nella vita dei giovani. Ad essa molto spesso le giovani generazioni chiedono momenti di gioia, di

svago, di comunicazioni ma anche confronto, aiuto, una spinta per superare le difficoltà, una risposta ai loro problemi, un'opportunità di crescita

professionale e di relazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è pensato con incontri primaverili e un campus musicale diurno estivo, della durata di una settimana, in cui i ragazzi si confrontano e

vengono seguiti da artisti di livello nazionale. 

A coordinare e seguire i ragazzi verranno chiamati docenti di livello nazionale con alle spalle anni di esperienza nel mondo della musica e nella

didattica per i ragazzi:

Maurizio Meo - musicista di Roma con all’attivo molti tour internazionali con Dire Straits (storica band inglese), RaneStrane, Iguazù project di

Michele Ascolese.

Carlo Salvaterra - batterista e insegnante di musica, con all’attivo tour in Brasile, Inghilterra, Francia, Spagna.

Michele Ascolese - storico chitarrista di DeAndrè, Branduardi, Vecchioni - DeGregori ecc..

Luis de la Cruz - tecnico audio con esperienze nazionali con tour di Bastard Sons of Dioniso e collaborazioni con altri importanti artisti.

Durante i mese primaverili vi saranno gli incontri più teorici in cui verrà raccontata la storia della musica e della società giovanile degli anni 60-70;

a luglio si svolgerà la settimana di incontri e laboratori musicali che porteranno alla preparazione di uno spettacolo finale, in cui i ragazzi potranno

esprimere le propria capacità, suonando sia con le proprie band che assieme ai docenti.

La parte teorica del progetto, che si svolgerà negli spazi del Centro Giovani di Cavalese, servirà per costruire nei ragazzi il background

necessario per apprezzare e conoscere maggiormente i brani musicali che verranno suonati.

Gli incontri teorici saranno quattro, di due ore ciascuno e saranno previsti ai primi di giugno e/o durante la mattinata nella settimana estiva. Le

lezioni verteranno su due macro argomenti :

* storico, in cui verranno prese in considerazioni gli aspetti storico-culturali che fanno da sfondo ad ogni brano o band di riferimento

* tecnicologico, ovvero l’importanze che l’attrezzatura musicale ha nello sviluppo della musica pop e il cambiamento che ogni nuova invenzione

tecnologica ha portato nella musica dagli gli anni ’50 ad oggi.

Lo spettacolo conclusivo verrà organizzato nella piazza principale di Cavalese, in modo da rendere partecipe tutta la comunità e dare ai ragazzi

la possibilità di farsi conoscere e apprezzare fra i propri concittadini e amici. Il Concerto vorrà essere la rappresentazione finale di tutti gli aspetti

trattati durante il corso:

* l’aspetto pratico-musicale con i brani suonati dai ragazzi partecipanti assieme ai docenti del corso

* l’aspetto storico-teorico con le presentazioni, gli aspetti scenografici e il saper stare sul palco con il giusto approccio. Tutto il materiale

ovviamente verrà preparato dai ragazzi durante il corso.

* l’aspetto tecnologico; i partecipanti al corso aiuteranno nella preparazione logistica del palco e della strumentazione necessaria per lo

svolgimento del concerto ( in supporto al Service audio professionale ) in modo da accrescere nei ragazzi la capacità di poter essere musicisti a

360° e far inoltre capire loro l’importanza di tutti gli aspetti presenti nella vita dei musicisti - che non è solo la fama pubblicizzata dai talent show

televisivi.

La partecipazione è aperta al singolo musicista o alle band locali già formate, e comunque a tutti i ragazzi amanti della musica che suonano già

uno strumento o siano appassionati di canto e interessati ai lavori musicali a livello tecnico e organizzativo.

Non è richiesta un particolare livello di conoscenza musicale: possono partecipare sia musicisti preparati che ragazzi alle prime esperienze.

Al fine di delucidare la composizione del preventivo finanziario si specifica come i compensi previsti per i musicisti e professionisti coinvolti si

strutturano come segue:

Carlo Salvaterra € 2.200 (Punto 18.1 - 4/1)

Maurizio Meo € 2.000 (Punto 18.1 - 4/2)

Michele Ascolese € 2.200 (Punto 18.1 - 4/3)

Luis De La Cruz € 800 (Punto 18.1 - 4/4)

Le attività prevedono un campus di una settimana, i compensi sono quindi forfettari e sono comprensivi di tutte le spese di spostamento e vitto.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Durante lo svolgimento del progetto si intende raggiungere i seguenti obiettivi:

• Implementare una nuova realtà per i ragazzi della zona dove poter fare musica e dare sfogo ai propri istinti artistici in un clima di condivisione e

miglioramento

• Coinvolgere e stimolare i ragazzi al confronto, con i propri coetanei e con dei professionisti di fama nazionale

• Educare alla varietà e alla complessità della varie forme espressive

• Facilitare i legami fra i giovani della zona e agevolare la comunicazione tra di essi e con l'esterno

• Realizzare eventi e situazioni importanti per la propria vita nel proprio territorio, stimolando la capacità organizzativi e un senso di responsabilità

• Offrire le possibilità ai talenti della zona di realizzare le loro passioni anche da un punto di vista lavorativo, coltivando professionalità e

competenze non solo nel campo artistico, ma anche in ambienti legati alla musica (insegnamento, fonia, tecnico luci)

14.4 Abstract

Con il progetto “arte in Rock” si vuole coinvolgere e stimolare la realtà giovanile della nostra valle alla cultura musicale, garantendo una zona

dove poter praticare musica e approfondire la cultura relativa alla materia. Tutto questo avverà grazie ad incontri e laboratori garantiti da esperti

del settore che porteranno i ragazzi alla realizzazione di uno spettacolo finale.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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)

  X Altro (specificare)  Giovani 30-34 anni

 Numero partecipanti attivi 30

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

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 Questionario di gradimento 

2 Interviste 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8300,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  800,00

€  2200,00

€  2000,00

€  2200,00

€ 

€  400,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  Service per serata finale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 300,00

€ 

€  300,00

€ 

€ 

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) 8000,00

€  1600,00

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)  Comunità Territoriale

della Val di Fiemme

 € Totale: 4000,00

€ 

€ 

€  800,00

€  1600,00

€  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)   Casse Rurali di Fiemme e Centrofiemme

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8000,00 € 1600,00 € 2400,00 € 4000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014FIE

2. Titolo del progetto

GENERIamo memoria // 2

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anastasia 

Cognome Sandri 

Recapito telefonico 3397375452 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione culturale Te@

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)  Associazione culturale Te@

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione culturale Te@

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Spazio Giovani l'Idea di Tesero, Fondazione Museo Storico del Trentino

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  01/10/2013 Data di fine  18/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/11/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Val di Fiemme / Tesero
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 Rendere i giovani protagonisti della vita di comunità, in modo che possano farsi portavoce, insieme agli anziani della valle, di un dibattito

collettivo e condiviso sulle relazioni di genere, la loro influenza nel quotidiano e la loro mutabilità nel tempo 

2 Costruire un dialogo attivo e partecipato, creando un ponte tra generazioni, dove l’anziano è visto come risorsa del territorio ma anche soggetto

attivo di iniziative culturali. 

3 Costruire anche nuove vie di comunicazione e confronto tra giovani e genitori, anziani e figli e all’interno delle famiglie, in quanto attraverso un

dialogo personale ed aperto, si riescono a ‘scoprire’ nuove e più intense narrazioni di famiglia. 

4 Individuare e mettere in luce i talenti nascosti dei ragazzi e delle ragazze della comunità, attraverso una formazione specifica in merito alla

raccolta delle interviste, tecniche di storytelling e di montaggio. Inoltre, saranno privilegiate espressioni artistiche e creative da parte dei ragazzi e

delle ragazze. 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea di proporre il progetto GENERIamo memoria // 2 nasce dall’esperienza del progetto “GENERIamo memoria - Valle dei Mocheni”,

conclusosi a novembre 2013. La scorsa edizione del progetto ha dimostrato la disponibilità della fascia giovanile 14-25 anni ad un aperto

confronto, attivismo e partecipazione all’interno della propria comunità di riferimento, attorno ad un tema aggregativo specifico, come quello dei

rapporti di genere.

L’individuazione di un gruppo di ragazzi e ragazze della Val di Fiemme ed in particolare dell’abitato di Tesero, e stato operato in virtù della

volontà di privilegiare quelle zone del Trentino che ancora mantengono una spiccata identità di comunità.

Per questo motivo, l’Associazione Te@, intende coinvolgere nel progetto i giovani e la comunità di

Tesero per proseguire con l'obiettivo preposto: rendere i ragazzi della valle protagonisti della vita della propria comunità, stimolando una

riflessione collettiva riguardo ai rapporti di genere e la loro declinazione culturale.

A dare vita a “GENERIamo memoria” saranno, quindi, i ragazzi del paese che parteciperanno attivamente alla realizzazione del progetto sia nella

fase operativa che nella fase divulgativa. Verrà valorizzato il ruolo dei ragazzi all'interno della comunità in cui vivono dandogli la possibilità di

realizzare un documentario che verrà pensato e costruito da loro attraverso la raccolta della memoria orale e l'uso di strumentazione tecnica, per

scrivere un racconto che sia più propriamente sociale.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

FASE TEORICA/PRATICA  formazione, realizzazione video-interviste e mostra fotografica (marzo-settembre 2014)

1. marzo-aprile 2014: 3 incontri formativi.

In questo periodo verrà istituito un gruppo di lavoro composto da circa 10/15 giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni. I ragazzi lavoreranno in

gruppo, guidati dai formatori dell'Associazione culturale Te@, sulle seguenti tematiche:

incontro 1. differenza di genere, differenza sessuale, biologia e cultura di genere;

incontro 2. ruolo della memoria orale e sulle tecniche di videodocumentazione (con la collaborazione del Fondazione Museo Storico del

Trentino);

incontro 3. punto della situazione, organizzazione della fase 2, e realizzazione di tracce utili per le videointerviste.
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Gli incontri avverranno sotto forma di learning by doing: imparare facendo, imparare attraverso il fare.

Gli incontri verranno fissati la sera alle ore 20, indicativamente il mercoledì a partire da marzo e in accordo con gli animatori dei gruppi coinvolti. Il

luogo individuato è la sala parrocchiale di Tesero.

2. maggio-settembre 2014: realizzazione delle interviste, raccolta del materiale per la realizzazione della mostra fotografica delle installazioni

creative.

In questa fase i ragazzi inzieranno a raccogliere le interviste che verranno fatte a circa 10/15 anziani in modo da raccogliere un sufficiente

numero di testimonianze utili per la creazione del video-documentario.

Le interviste verranno registrate all’interno delle case degli anziani previo avviso e consenso, e realizzate dai ragazzi che, in piccoli gruppi di 3-4

persone, si suddivideranno le interviste e le mansioni (domande all’intervistato, registrazione e utilizzo telecamera, fotografie) sotto la

supervisione dei formatori dell’Associazione Te@. Indicativamente verranno realizzate il sabato pomeriggio, per un totale di 10 uscite.

Il materiale registrato verrà archiviato e utilizzato nella fase di montaggio. Le fotografie realizzate durante le interviste avranno lo scopo di

documentare le nostre attività e verranno utilizzate per l’organizzazione della mostra fotografica che accompagnerà le serate di presentazione dei

documentari, assieme a - se possibile reperirle - vecchie fotografie degli intervistati (gioventù, matrimonio, coscrizione, ecc.).

2. giugno-settembre 2014: montaggio.

Questa fase verrà avviata parallelamente alla fase 2 con lo scopo di creare un documentario di circa un’ora. Verranno utilizzati pc e programmi di

montaggio messi a disposizione dall’Istituto la Rosa Bianca di Cavalese munita di tutto l’occorrente presso il laboratorio di informatica della

scuola. I ragazzi interessati potranno lavorare al montaggio con la supervisione dei formatori Te@, per un totale di 10 incontri da fissare in

accordo con l’Istituto e gli animatori dei centri.

FASE DIVULGATIVA  diffusione ed eventi culturali (settembre 2014- dicembre 2014)

Verranno organizzate conferenze di presentazione dei risultati del progetto e visione del documentario (una con sede a Tesero, c/o la Sala

Bavarese, e una con sede a Trento, da definire dove). Eventuali altre serata in Val di Fiemme potranno essere organizzate durante l'estate in

collaborazione con realtà culturali come biblioteche o comuni. Nel corso di questi eventi verrà privilegiata la partecipazione volontaria di giovani

artisti locali e gruppi musicali che siano entrati in contatto con il progetto nei mesi precedenti, allo scopo di valorizzare piccoli gruppi emergenti o

singoli artisti.

I ragazzi parteciperanno alle serate e porteranno la loro testimonianza alla comunità, assieme agli anziani intervistati.

CONCLUSIONE  ultimo incontro formativo (dicembre 2014)

L’ultimo incontro formativo servirà ai ragazzi come punto d’arrivo, come chiusura dove potranno valutare assieme e individualmente il percorso di

Generiamo Memoria // 2 attraverso la compilazioni di moduli anonimi.

A seguire i ragazzi lungo questo percorso saranno:

*Nicola Delladio

Psicologo e psicoterapeuta, si interessa di esiti della post modernità. Per l'associazione culturale Te@ si occupa di organizzazione e formazione,

dando il suo contributo come professionista.

*Fulvia Vinante

Laureata in Scienze dei Beni culturali all'Università degli Studi di Trento si interessa di cultura e linguaggi contemporanei, storytelling, e raccolta

della memoria. Per l'associazione culturale Te@ si occupa di organizzazione e formazione, in particolare di raccolta della memoria sulle

tematiche di genere.

*Chiara Paoli

Laureata in Scienze Politiche all'Università di Bologna, ha completato il Master di I livello in "Politiche di Genere nel Mondo del Lavoro" presso

l'Università di Trento. Per l'associazione culturale Te@ riveste la carica di presidentessa e si occupa di progettazione, coordinamento, e

formazione.

Come riscontrabile nella parte finanziaria sono previsti due riconoscimenti simbolici a titolo di compenso e rimborso spese nei confronti dei due

operatori dell'associazione che seguiranno i ragazzi nell'intero percorso.
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Nicola Delladio (formatore) € 350 (Punto 18.1 - 4/1)

Chiara Paoli (Presidente Associazione Te@) € 150 (Punto 18.1 - 4/2)

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi coincidono con gli obiettivi generali e specifici descritti negli appositi riquadri poco sopra, in particolare:

-rendere i giovani protagonisti della vita di comunità;

-creare un ponte inter-generazionale tra i giovani e gli anziani;

-creare un dibattito collettivo e condiviso sulle relazioni di genere, la loro influenza nel quotidiano e la loro mutabilità nel tempo;

-costruire nuove vie di comunicazione e confronto, ‘scoprire’ nuove e più intense narrazioni di famiglia;

-individuare e mettere in luce i talenti nascosti dei ragazzi e delle ragazze della comunità, attraverso una formazione specifica.

14.4 Abstract

Il progetto “generiamo memoria” si propone di ravvivare le relazioni tra le diverse generazioni della stessa comunità, rendendo i ragazzi

protagonisti di un percorso che attraversa le tappe della storia del proprio territorio. Grazie alla realizzazione di un filmato finale i giovani registi

avranno la possibilità di raccontare il percorso svolto tra ricordi e testimonianze.

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)

  X Altro (specificare)  Giovani 30-34 anni

 Numero organizzatori 10
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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

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari valutativi da somministrare ai ragazzi e alle ragazze che parteciperanno al progetto, per valutarlo e migliorarlo. 

2 Incontri di valutazione intermedi e finali. 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1900,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€  350,00

€  650,00

€ 

€  150,00

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)  Cartoleria e materiale fotografico

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  350

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

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

€  380,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

della Val di Fiemme

 € Totale: 950,00

€ 

€ 

€  190,00

€  380,00

€  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)   Casse Rurali di Fiemme e Centrofiemme

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1900,00 € 380,00 € 570,00 € 950,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014FIE

2. Titolo del progetto

Genitori! Proseguiamo il cammino con i figli

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anastasia 

Cognome Sandri 

Recapito telefonico 3397375452 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 68 93

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Studio di Pedagogia di Emanuela Fellin e Federica Scarian

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Studio di Pedagogia di Emanuela Fellin e Federica Scarian

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Predazzo

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)  Biblioteche comunali di Cavalese, Tesero e Predazzo, Distretto famiglia della Valle di Fiemme

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  01/11/2013 Data di fine  18/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/11/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  20/12/2014

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

Comuni di Cavalese, Varena e Predazzo
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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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 X Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X 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 Obiettivi legati ai giovani Ascolto e raccolta di bisogni: i momenti di riflessione con i genitori mirano creare in loro una maggiore sensibilità nei

confronti dei figli, che può nascere ad esempio da una maggiore conoscenza delle peculiarità proprie di ogni fase evolutiva 

2 Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale: Responsabilizzazione e sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei

giovani significa fornire loro delle chiavi di lettura che permettono una maggiore consapevolezza delle questioni giovanili 

3 Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale: Supporto alla genitorialità. La creazione di gruppi che si confrontano in modo guidato su

specifici temi educatici e relazionali si è rivelato un metodo efficace per coinvolgere in maniera attiva i partecipanti i quali hanno potuto portare le

proprie specifiche richieste.  

4 Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale: Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.):

quando ad un incontro partecipano 10 genitori, vengono coinvolte indirettamente 10 famiglie, 10 reti relazionali, 10 o più associazioni o gruppi in

cui queste persone porteranno il loro contributo.  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

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 Comune di Cavalese, in collaborazione con lo Studio di Pedagogia e altri enti pubblici e privati della Valle di Fiemme, da due anni (2012-2013)

sta portando avanti il progetto “I genitori crescono… lungo il cammino con i figli” che si concluderà a dicembre 2013. Molte le iniziative per

genitori e ragazzi (in particolare di orientamento) che hanno visto la creazione di un database di oltre 250 persone, per la maggior parte genitori,

che hanno partecipato a vario titolo agli incontri.

Un successo a livello di coinvolgimento in quanto si rileva come sia molto difficile coinvolgere in particolare i genitori in momenti dedicati

all’educazione, all’essere genitori, all’essere figli.

Il Comune di Cavalese quindi, in collaborazione con il Comune di Varena (due comuni della Valle di Fiemme che hanno acquisito il marchio di

Comune amico della Famiglia) e con lo Studio di Pedagogia, vuole proseguire il cammino intrapreso ed in particolare i momenti di incontro tra

genitori, quelli che in questi due anni hanno visto la creazione di gruppi di persone che si confrontano e crescono insieme.

Si vuole nello stesso tempo farsi portavoce dei partecipanti alle iniziative (che in seguito verranno descritte) i quali hanno espresso in più riprese

la volontà di trovarsi ancora in incontri mediati ma liberi di espressione e di confronto aperto.

Nello specifico si vogliono proseguire e implementare due iniziative di incontro dedicate ai genitori: “Il Tè dei genitori” e “Il Caffè dei genitori”.

L’ente capofila del progetto è il Comune di Cavalese e verrà realizzato in collaborazione con il Comune di Varena, che comparteciperà alla

promozione delle iniziative oltre che a coprire metà del co-finanziamento, e al Distretto Famiglia della Valle di Fiemme. La collaborazione con

quest’ultimo si concretizzerà nella definizione di linee comuni di promozione di iniziative legati ai temi dell’educazione e alla genitorialità.

L’organizzazione e coordinamento delle iniziative, per continuità con il progetto genitori 2012-2013, verranno affidati allo Studio di Pedagogia di

Predazzo. Tale studio si occuperà di contattare i docenti, promuovere le iniziative (soprattutto via mail), prenotare e allestire le sale, raccogliere

gli spunti e le richieste dei genitori, valutare le iniziative, rendicontare le spese del progetto.

Collaboreranno inoltre le Biblioteche Comunali di Cavalese, Tesero e Predazzo, con la predisposizione di bibliografie ad hoc rispetto agli

argomenti trattati. Tale occasione, sfruttata da i genitori nei due anni di svolgimento del precedente progetto, favorirà oltre che la lettura di testi

selezionati anche la frequenza delle biblioteche che in alcuni casi hanno predisposto anche uno spazio intitolato “Lo scaffale del genitore”.

Verranno accolte anche iniziative che le biblioteche vorranno proporre per integrare quanto affrontato negli spazi di incontro. Nello specifico le

biblioteche verranno contattate e informate via via che le iniziative partiranno, un incaricato predisporrà una bibliografia specifica sull’argomento

trattato che verrà poi distribuita durante l’incontro e successivamente inviata a tutti gli attuali e futuri iscritti alla mailing list. Alcuni libri verranno

inoltre esposti nel corso degli incontri stessi.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Nel corso dell’anno 2014 il progetto vuole rispondere alle richieste che fin’ora non hanno avuto risposta, che potranno riguardare ad esempio il

rapporto scuola – famiglia, l’iper-protezione dei figli, l’evoluzione del concetto di educazione e della famiglia contemporanea, tutte le tamatiche

adolescenziali non affrontate nel progetto precedente.

Nello specifico ci si propone di istiuire due spazi di incontro per genitori di seguito descritti:

1. IL TE' DEI GENITORI è un momento di incontro serale per genitori che hanno figli nella fascia d’età dai 6 ai 13 anni, a cadenza trimestrale (4

incontri all’anno). 

Sono i genitori presenti che propongono tematiche per loro interessanti; ad esempio nel corso dell’anno 2013 sono state affrontati “I capricci di

grandi e piccini”, “Lo sviluppo dell’autonomia del bambino e del ragazzo”, “I sensi di colpa di padri e madri”, “La costruzione del “sé sociale” del

bambino”. La scelta di mantenere un range di età così ampio viene sostenuta anche dalla convinzione che sia importante lavorare nell’ottica della

prevenzione. Alcuni genitori ad esempio hanno chiesto di partecipare a degli incontri anche se non stavano vivendo in prima persona la

questione: ad esempio la tematica “compiti e metodo di studio” è stata affrontata più volte e spesso ci sono stati partecipanti con figli ancora alla

scuola materna che hanno prepararsi per evitare alcuni dei tipici errori che si possono compiere nell’affiancamento dei figli a livello scolastico

(sostituzione, creazione di un clima non positivo, etc.). Come avviene anche nel “Caffè dei genitori”, il docente propone un intervento di circa tre

quarti d’ora cercando di fornire degli spunti di riflessione, attraverso modalità didattiche poco strutturate (utilizzo di post-it, cartelloni, fogli colorati,

etc.). Il resto del tempo è dedicato ai partecipanti i quali possono esprimere il proprio punto di vista e porre domande specifiche. Il docente

diviene in un secondo momento un mediatore e un facilitatore, tanto che spesso gli incontri proseguono anche oltre le due ore programmate.

Nell’ambito di questo specifico progetto, un primo argomento che verrà affrontato sarà "l’intelligenza emotiva nel ragazzo".

Come sopra specificato, si vuole mantenere la libertà dei partecipanti nel proporre argomenti di confronto: si è visto come questa modalità si sia

rivelata un’importante apertura nei confronti delle tematiche genitoriali. Questo aspetto sottolinea inoltre l’attiva partecipazione da parte dei

genitori presenti che, dopo un primo momento teorico di esposizione della tematica oggetto dell’incontro, si rendono protagonisti fornendo la loro

opinione e portando le loro esperienze. 

Il tè dei genitori si terrà presso lo Studio di Pedagogia a Predazzo, in una stanza dedicata attorno ad un tavolo, in un contesto informale che

favorisce la creazione di un clima di sereno confronto.

2. IL CAFFE' DEI GENITORI è anch’esso un momento di incontro serale per genitori con figli in età adolescenziale, a cadenza trimestrale (4

incontri all’anno).

Il gruppo è stato coordinato, e continuerà ad esserlo salvo altre richieste dei partecipanti, da uno psicologo che anche in questo caso coglie le

proposte dei genitori rispetto alle tematiche da affrontare. Si è parlato ad esempio di tatuaggi e di linguaggio del corpo, del pessimismo degli

adolescenti, di segreti e bugie, di ritratti di adolescenti (e di genitori che gli anni voluti così). Agli incontri hanno partecipato dai 7 ai 15 genitori,

alcuni padri e soprattutto madri. Il caffè dei genitori, in termini di modalità didattiche, non si discosta da quella precedentemente descritta ne “il tè

dei genitori”: lo spazio dedicato ai genitori è quello predominante rispetto all’esposizione di concetti teorici e buone prassi. Gli stessi argomenti

non si ritiene debbano essere proposti, non per mancanza di idee ma per mantenere quell’impostazione che è stata veramente apprezzata dai

fin’ora partecipanti. 

Questi incontri si svolgeranno presso bar e sale nei comuni di Cavalese e Varena, oltre che presso strutture ricettive della valle al fine di facilitare

gli spostamenti da parte dei residenti nei diversi paesi.

Trasversalmente a tutte e tre le iniziative si valuterà di volta in volta (se vi sono richieste specifiche dei partecipanti) di coinvolgere anche altri

esperti quali logopedisti, psicologi, esperti giuridici, educatori, lettori a voce alta per bambini, animatori, etc. Il coinvolgimento di altri docenti non

comporterà costi aggiuntivi perché da intendersi sostitutivi agli interventi previsti in fase progettuale.

I professionisti del settore che seguiranno le attività e, come previsto dal piano finanziario (non sono pre), percepiranno un compenso (nel quale

vengono inclusi i rimborsi spesa e le ore di back-office e coordinamento delle iniziative in quanto ogni incontro richiede del lavoro di

preparazione) sono:

Federica Scarian (17 ore) , pedagogista, specializzata in pedagogia giuridica, si occupa di processi di apprendimento e di docenze in ambito

educativo e famigliare. Co-titolare di uno Studio di Pedagogia, lavora con bambini, ragazzi, genitori e insegnanti su tematiche legate alla scuola,

alla famiglia e in generale alla relazione educativa adulto-bambino.

Vinicio Carletti (12 ore), psicologo, si occupa di consulenza privata e di docenze su percorsi formativi. Svolge attività di consulenza presso diversi

istituti scolastici trentini.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il primo risultato che ci si attende di ottenere è un ulteriore ampliamento della rete di comunicazione e quindi dei contatti con genitori e famiglie

della Valle di Fiemme e non. 

In tale modo potranno aumetare le occasioni di partecipazione futura, le possibilità di scambio e di diffusione delle iniziative legate all’essere

genitore.

Un secondo risultato riguarda la crescita dei genitori partecipanti agli incontri, nel diventare educatori sempre più attenti e nello stesso tempo

flessibili e capaci di adattarsi ai diversi e molteplici stimoli che condizionano la vita degli adulti ma anche e soprattutto dei giovani.

Il terzo risultato atteso è rappresentato da un indiretto coinvolgimento di altri genitori, nel senso di una positiva diffusione di buone prassi che

vengono condivise nei gruppi di genitori. Molto spesso a mettersi in gioco sono genitori propositivi e attivi verso l'educazione e il loro modo di

comportarsi con i figli. Il risultato che si auspica quindi di raggiungere è quello di coinvolgere le persone che per svariati motivi manifestano

resistenze a tali cambiamenti attraverso il coinvolgimento indiretto.

14.4 Abstract

Il progetto si propone di incentivare ed analizzare il dialogo tra genitori e figli, nello specifico adolescernti attraverso il confronto su tematiche da

loro proposte volte a creare un luogo di dibattito e discussione. Grazie anche all'appoggio di esperti quali logopedisti, psicologi ed educatori si

vuole quindi cercare di creare un luogo per approfondire tematiche sensibili come quella della genitorialità, favorendo allo stesso tempo la

coesione tra le famiglie del 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

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 25
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

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 100

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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 Questionario al termine di ogni incontro 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 2380,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€ 

€  0,00

€  990,00

€  1190,00

€ 

€ 

€ 

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  17 tariffa oraria  70 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  12 tariffa oraria  82,50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 2380,00

€  480,00

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)  Comunità Territoriale

della Val di Fiemme

 € Totale: 1190,00

€ 

€ 

€  250,00

€  460,00

€  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)   Casse Rurali di Fiemme e Centrofiemme

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2380,00 € 480,00 € 710,00 € 1190,00

percentuale sul disavanzo 20.17 % 29.83 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014FIE

2. Titolo del progetto

Educazione alla legalitià. Dalla famiglia, alla scuola, all’ingresso in società

3. Riferimenti del compilatore

Nome Anastasia 

Cognome Sandri 

Recapito telefonico 3397375452 

Recapito e-mail pgzvaldifiemme@live.it 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione sportiva dilettantistica

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)  Associazione sportiva dilettantistica

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

A.S.D. Val di Fiemme Basket

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Cavalese

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)  A.N.F.A.S , forze dell'ordine

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  30/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  30/11/2014

  Valutazione Data di inizio  01/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Comune di Cavalese e comuni limitrofi
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  Educazione alla legalità
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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

 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

 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 Formare ed educare i partecipanti al valore della legalità che interessa trasversalmente tutti gli ambiti nei quali si svolge la vita quotidiana. 

2 Stimolare la riflessione sui vantaggi legati a vivere in una società dove regna la legalità 

3 Stimolare la riflessione sugli svantaggi dell’illegalità ed il deterioramento della qualità della vita che determina. 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dalla ferma consapevolezza che il concetto di legalità è un assunto imprescindibile per la realizzazione di una società civile e

rispettosa dei valori e dei principi cui dovrebbe tendere.

Il contesto è quello della comunità della Val di Fiemme, nella quale, pur constatando il buon livello di civiltà e rispetto delle regole vigente, è

importante rendere consapevoli le nuove generazioni del valore del contesto in cui vivono ed i rischi connessi alla poca conoscenza dei disvalori

legati all’illegalità nelle innumerevoli forme nelle quali può manifestarsi. Si muoverà da episodi realmente accaduti, quali la rapina alla scuola

media di Cavalese ed il rogo del Teatro comunale di Cavalese, analizzando i risvolti (economici e sociali per la collettività, giuridici per gli autori)

che detti gesti hanno determinato. 

Si analizzeranno, inoltre, situazioni foriere di illegalità anche attraverso “casi di scuola” che potrebbero interessare la realtà locale: atti di

vandalismo, non rispetto delle regole della raccolta differenziata, bullismo ecc.

L’educazione alla legalità è una disciplina trasversale che impegna tutti i protagonisti della società moderna (famiglia, istituzioni ed enti in genere,

scuola) ed è finalizzata alla formazione del buon cittadino, una persona che stia bene con sé e con gli altri, responsabile, partecipe alla vita

sociale e solidale, che conosca le problematiche ed i pericoli del mondo che la circonda per imparare a prevenirli o tentare di risolverli.

Si lavorerà per promuovere e rafforzare la consapevolezza che la legalità è il pilastro della convivenza civile e le diverse educazioni non sono

compartimenti stagni che non comunicano tra di loro, ma ambiti, sfere, aspetti di una realtà unica che abbraccia la vita dell’individuo in modo

completo e continuo. 

Ai partecipanti al progetto non verrà richiesto di memorizzare leggi e regolamenti, quanto piuttosto di confrontarsi tra pari e/o con esperti su

tematiche sociali, in particolare relative alla loro età.

La legalità si insegna nella vita di ogni giorno, attraverso lo sport, la famiglia, l’associazionismo, la scuola, pertanto verranno contestualizzate

diverse situazioni di condotte illegali, enfatizzando gli effetti sulla comunità.

Verranno, inoltre, evidenziati i rischi personali sottesi ai comportamenti illegali ed ai risvolti deteriori sulla società civile.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verrà realizzato attraverso le seguenti attività.
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1) Lezioni teoriche sui seguenti argomenti: 

* Le regole ed il loro rispetto; 

* La legalità nelle sue diverse sfaccettature; 

* Disamina della realtà ambientale (famiglia, scuola, paese, attività sociali) con particolare riguardo agli aspetti legati alla civiltà, alla mentalità ed

al rispetto delle regole; 

* Il valore del rispetto delle regole per costruire una realtà migliore; 

* Il rispetto, la fedeltà, l’amicizia, la famiglia; 

* I valori quali legalità, rispetto, solidarietà, onestà, giustizia, uguaglianza, libertà e gli ambienti nei quali coltivarli; 

* Il valore della solidarietà e della scoperta della diversità: la disabilità e l’immigrazione. 

* L’onestà come valore da coltivare per combattere l’illegalità; 

* L’illegalità nelle sue diverse sfaccettature; 

* La criminalità organizzata; 

* La microcriminalità; 

* Il bullismo ed il cyberbullismo; 

* L’autostima e legalità; 

* La moralità: il raggiro delle regole ed il concetto di alegalità; 

* Le raccomandazioni, il clientelismo, la disoccupazione; 

* I cattivi esempi: la violenza, il “farsi gli affari propri”, la mancanza di coraggio nell’affrontare i problemi; 

* L’usura, la droga, il gioco d’azzardo, l’alcool: il coraggio di dire no; 

* I diritti dell’uomo e del cittadino, la Costituzione e le leggi dello Stato.

2) lavori di gruppo. 

* Disamina della realtà ambientale in famiglia, a scuola, nel paese, nelle attività sociali, evidenziando gli aspetti legati al rispetto delle regole; 

* Realizzazione di idee progettuali per favorire la legalità nei diversi ambienti (scuola, famiglia, attività sociali); 

* lettura e approfondimento di testi vari in ambiti disciplinari diversi; 

* analisi di eventi e situazioni; 

* analisi di documenti specifici; 

* costruzione di modelli per prendere decisioni; 

* ricerca storica, scientifica, di documentazione; 

* formulazione di problemi ed ipotesi di soluzioni; 

* uso di linguaggi espressivi diversi; 

* incontri, conferenze, dibattiti.

3) Partecipazione concreta ad iniziative di solidarietà: 

La partecipazione concreta ad iniziative di solidarietà significa che, a conclusione delle lezioni relative alle tematiche “la disabilità e

l’immigrazione”, i ragazzi verranno invitati ad individuare le classi deboli in questione nella realtà locale ed a progettare una o più iniziative tese a

soddisfare uno o più bisogni rilavati. 

In tal senso, la collaborazione con l’ANFFAS che opera con ragazzi disabili potrà essere un’ottima occasione per i ragazzi per conoscere la realtà

nella quale opera e le metodologie adottate, ma anche per realizzare congiuntamente un progetto che possa risultare utile per gli Utenti

dell’ANFFAS.

4) Discussioni guidate.

5) Approfondimenti attraverso ricerche in rete o in biblioteca sui temi proposti.

6) Visione di filmati sui temi particolarmente significativi.

7) Elaborazione e somministrazione di questionari per verificare la comprensione delle tematiche proposte.

8) Incontri con gli esperti: Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, referente ANFFAS.

9) Visita al carcere di Trento.

In merito alle attività pratiche sono previsti momenti di: visione di film tematici (in base all’argomento trattato: ad es. Giovanni Falcone, Perlasca

ecc.) e dibattito/riflessioni/elaborati conseguenti, test di comprensione, elaborati scritti, disegni, rappresentazioni teatrali (sketch), visita al carcere

di Trento, visite a luoghi significativi della valle (monumento commemorativo del disastro del Cermis del 03/02/1998, caserme delle forze

dell’ordine, teatro di Cavalese ecc.)
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I luoghi in cui si svolgeranno le attività sono i comuni di: Cavalese, Trento, Predazzo 

Giorni degli incontri: Sabato pomeriggio con incontri di 2 o 3 ore a seconda dell’argomento e delle attività da svolgere

Si è pensato di limitare il numero dei partecipanti tra 20 e 25, al fine di poter gestire il gruppo agevolmente e di poter garantire interventi efficaci

sui partecipanti, nonché per rendere più agevole e funzionale la realizzazione (partecipanti attivi) delle attività pratiche.

Le attività pratiche quali la visione di film tematici potranno essere estese anche ad altri ragazzi che volessero intervenire; le rappresentazioni

teatrali (sketch) potranno essere realizzate coinvolgendo altre persone a discrezione dei ragazzi.

L’A.S.D. Val di Fiemme basket ha pensato di affidare la realizzazione del progetto il coordinamento e le attività all’Avv. Giuseppe Stilo al quale

come riscontrabile nella parte finanziaria percepirà compenso per un numero complessivo di 50 ore (tariffa oriaria 70€*50 ore= 3.500€).

Quest’ultimo, oltre ad avere altissime competenze in ambito giuridico, è una persona esperta nell’ambito della realizzazione di progetti sulla

legalità rivolti ai minori, poiché ne ha già progettati e realizzati altri dello stesso tenore. E’ inoltre, una persona impegnata nel sociale (volontario

ANFFAS) e nelle attività sportive per i minori (istruttore di minibasket).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto è finalizzato ad ottenere i seguenti risultati:

sensibilizzare al rispetto della persona e delle regole;

stimolare la capacità di socializzare, rispettare, accettare e capire l’altrui diversità, sia verso la disabilità che verso lo straniero;

acquisire e consolidare la consapevolezza emotiva, l’autocontrollo, l’accettazione dei ruoli e delle funzioni;

promuovere stili di vita positivi e rispettosi degli altri e dell’ambiente circostante e dei beni comuni;

stimolare comportamenti consapevoli e responsabili;

favorire l’inserimento attivo e consapevole nella società civile e nell’ambiente;

consolidare il possesso di competenze trasversali orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune;

utilizzare i diversi ambiti del percorso formativo per elaborare idee, motivare scelte e promuovere azioni consapevoli, finalizzate al miglioramento

continuo del proprio contesto di vita;

prevenire ogni forma di violenza in tutti i contesti (scuola, famiglia, lavoro, sociale);

prevenire specificatamente dipendenze;

acquisire e prendere coscienza del concetto di LIBERTA’ come frutto di un sistema di regole e di norme collettive.

14.4 Abstract

Il progetto “fare legalità” si pone l'obbiettivo di rendere la legalità un concetto non più solo astratto ma vicino alla realtà e necessario per essere

cittadini consapevoli. Grazie ad un percorso che si realizzerà tra lezione teoriche, lavori di gruppo e visite alle principali istituzioni, i ragazzi

saranno quindi portati a riflettere su tematiche sociali che sensibilizzeranno la loro coscienza civile.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 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 Compito finale a conclusione del percorso, ai partecipanti sarà chiesto di redigere un tema sulla legalità. 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 3850,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  3500,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  Cartoleria e cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  70 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3850,00

€  770,00

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)  Comunità Territoriale

della Val di Fiemme

 € Totale: 1925,00

€ 

€ 

€  385,00

€  770,00

€  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)   Casse Rurali di Fiemme e Centrofiemme

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3850,00 € 770,00 € 1155,00 € 1925,00

percentuale sul disavanzo 20 % 30 % 50 %
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Luogo e data Firma

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

FIE_1_2014 Fare genitorialità € 2000,00

FIE_2_2014 Tecnico dei servizi di animazione: “Un’ opportunità di oggi per il domani”. € 6780,00

FIE_3_2014 Divento imprenditore di me stesso € 7300,00

FIE_4_2014 ArteInRock: musica e giovani dagli anni '70 ad oggi € 8300,00

FIE_5_2014 GENERIamo memoria // 2 € 1900,00

FIE_6_2014 Genitori! Proseguiamo il cammino con i figli € 2380,00

FIE_7_2014 Educazione alla legalitià. Dalla famiglia, alla scuola, all’ingresso in società € 3850,00

Totale € 32510,00

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

FIE_1_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FIE_2_2014 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

FIE_3_2014 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

FIE_4_2014 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00

FIE_5_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FIE_6_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

FIE_7_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 1200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1200,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 32510,00 € 1200,00 € 31310,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 31310,00 € 6270,00 € 9385,00 € 15655,00

percentuale sul disavanzo 20.0256 % 29.9744 % 50 %
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