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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice GIU 

titolo Orrizzonti comuni 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona Giudicarie Esteriori 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Sabrina 

Cognome Tosi 

Recapito telefonico 3482630636  

Recapito e-mail/PEC s.t_88@yahoo.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Davide 

Cognome Orlandi 

Recapito telefonico 3803294736  

Recapito e-mail/PEC Davide.Orlandi@comune.bleggiosuperiore.tn.it  

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Alessio 

Cognome Crosina 

Recapito telefonico 3481006181 

Recapito e-mail/PEC alessiocrosina@live.it 

Nome Alessandro 

Cognome Caldera 

Recapito telefonico 3406074452  

Recapito e-mail/PEC alecaldera@gmail.com 

5. Data di costituzione del Tavolo

06/06/2012
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Bleggio Superiore 

Comano Terme 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune Bleggio Superiore  SABRINA TOSI   

Comune Comano Terme  BAILO MICAELA   

I.C. Giudicarie Esteriori  SERAFINI ERIKA / RICCADONNA SARA   

A.S.D. Comano Terme  LUCHESA MARILENA   

Parrocchia  PARISI IRIS   

A.D. Calcio Bleggio  MALACARNE CRISTIAN   

Intercultura  ASANI ADRIJAN   

Croce Rossa  DALFIOR JOEL   

A.C. Comano Terme  ZANONI STEFANO   

Associazione Comano Valley  HUELLER ALESSIO   

Oratorio Noi  GUETTI CLAUDIO / DALPONTE ROBERTA   

Cassa Rurale Valsabbia Paganella  SERAFINI LISA   

Cooperativa L'ancora  MARCHIORI SARA   

Gruppi Musicali  MARTINELLI LORENZO   

Giovani Liberi  PARISI FABIO   

     

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.

Entriamo ufficialmente nel nostro terzo anno di vita, con all'attivo 10 progetti presentati, e varie collaborazioni. Crediamo così che il nuovo pog

possa vantare di maggior esperienza che, a sua volta, possa permettere maggior attenzione e garantire una migliore qualità delle proposte.

L'elemento che ci ha regalato una grande soddisfazione, a livello di Piano, è stato osservare con quanta velocità il Piano Giovani di Zona è

entrato nel gergo comune della nostra valle e quanto e come se ne sta parlando su riviste locali, quotidiani, social network, al bar e nelle scuole.

Siamo ottimisti nel pensare di aver innescato un meccanismo a favore dei giovani. Meccanismo che ha visto coinvolte numerosissime

associazioni e realtà del nostro territorio. Questo coinvolgimento è sicuramente un'altra grande soddisfazione dell'anno appena terminato.

Pensiamo così di continuare, sulla falsa riga del precedente pog, per offrire nuovi stimoli per una crescita positiva e per la ricerca di orizzonti

comuni.
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9. Obiettivi generali del POG:

Promuovere un'educazione al territorio attraverso nuovi punti di vista 

Rendere protagonisti i giovani in modo che siano loro stessi a stimolarsi a vicenda 

Offrire loro la possibilità di un sano aggregazionismo 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014GIU

2. Titolo del progetto

CAMMINARE PER RITROVARE LA STORIA

3. Riferimenti del compilatore

Nome Alessandro 

Cognome Caldera 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail alecaldera@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Ecomuseo della Judicaria

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)  Ecomuseo della Judicaria

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

Ecomuseo della Judicaria

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comano Terme

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)  SAT

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APT TERME DI COMANO

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

Annuale

X 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  01/01/2013 Data di fine  30/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  30/04/2014

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

  Valutazione Data di inizio  02/10/2014 Data di fine  31/12/2014

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

COMUNI PARTE DELL'ECOMUSEO DELLA JUDICARIA (TENNO, BLEGGIO SUPERIORE, FIAVE', STENICO, COMANO TERME, SAL

LORENZO E DORSINO)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

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 Favorire il lavoro di gruppo, mantenendo allo stesso tempo ampi spazi di creatività individuali  

2 Ritrovare un contatto tangibile fra giovani e territorio, focalizzando l’attenzione sulla storia del territorio stesso  

3 Creare un punto di riferimento e un archivio di informazioni storico-territoriali su cui poter attivare iniziative future 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Uscite sul territorio, pubblicazione dati raccolti

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

Il progetto, denominato “CAMMINARE PER RITROVARE LA STORIA”, è un progetto pluriennale ( 2 anni ) che vede nel lavoro di gruppo e nella

coordinazione di questo lavoro da parte di giovani compresi tra i 18 e i 29 anni la sua vera e propria parte strutturale. Si prevede, infatti, il

coinvolgimento di un consistente numero di giovani ( minimo 15 ) in un’attività di mappatura ( tramite strumenti GPS ) e di raccolta dati del nostro

territorio: per territorio intendiamo principalmente sentieri, antiche strade, ritrovamenti storici ( es. trincee o muri a secco ) che si trovano ai

margini oppure fuori dai centri abitati e sono per lo più dimenticati e lasciati a loro stessi. La zona è quella comprendente il territorio

dell’Ecomuseo, ossia i comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, Tenno, Fiavè, Stenico, Dorsino, San Lorenzo.

Per poter svolgere il compito di mappatura il progetto ci si serve di strumenti GPS in dotazione all’Ecomuseo; ad essi è legato un archivio dati

dove le informazioni possono essere raccolte e sintetizzate. Il comune di Bleggio Superiore ha proposto degli spazi di ritrovo per il gruppo, che

per il 2014 dovrà riunirsi e coordinarsi. Il territorio, essendo spazialmente vasto, abbisogna di un’ulteriore suddivisione in gruppi ( tre ) di lavoro

che leghino appunto la loro attività periferica all’incontro mensile di tutto il gruppo. A livello temporale la mappatura e la raccolta dati abbisognano

di un anno di tempo, che pensando alla lunghezza della stagione invernale, appare un lasso di tempo né troppo restrittivo né troppo dispersivo.

La valutazione del materiale richiederà altri spazi che sono in questo senso garantiti dall’Ecomuseo, in quanto dotato di sistema di archiviazione

online e strutture informatiche di supporto. Oltre ad una raccolta dati storico – culturali, il progetto prevede una raccolta dati fotografica, che

prevede l’addebito di ogni strumentazione ai giovani che intendono far parte del lavoro fotografico.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il primo anno (2013) ha visto il realizzarsi di attività legate principalmente alla mappatura e alla raccolta dati: il gruppo di lavoro, integrando uscite

individuali ( o piccoli gruppi ) sul territorio finalizzate alla mappatura e incontri mensili dedicati alla raccolta e all’archiviazione dei dati di tutto il

gruppo, sta dando dunque corpo ad un archivio di dati;parallelamente sta avendo luogo una ricerca storiografica sui dati raccolti attraverso

informazioni derivanti da pubblicazioni scritte precedenti che possano essere d’aiuto e anche grazie alle testimonianze orali rimaste. Dunque si

prevede una ricerca sia nel territorio sia sul territorio. Nei mesi invernali sta avendo luogo una valutazione e una sintesi dei dati stessi.

Il secondo anno ( 2014 ) perciò vedrà una pubblicazione online e una pubblicazione scritta dei dati, sulle quali poi le varie associazioni e i vari

enti ( Istituto scolastico e APT ) potranno sviluppare eventi e iniziative. Lo stesso piano giovani valuterà la possibilità di dare continuità al progetto

sponsorizzando uscite ed eventi semanticamente legati. Il lavoro di raccolta sarà inoltre per tutto l’arco del progetto supportato da una raccolta

dati fotografica affidata ad un gruppo distinto di giovani sempre legati comunque agli incontri mensili del progetto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il significato di questa ricerca è duplice: da un lato si vuole salvaguardare un patrimonio storico – culturale che nel caso del nostro territorio è

stato fatto parzialmente o superficialmente; esistono, inoltre, testimonianze orali che, se non reperite, andrebbero perdute. In questo senso la

ricerca dovrebbe guardare sia al territorio attraverso la mappatura sia ai patrimoni scritti sia ai patrimoni orali. Dall’altro lato si vorrebbe avvicinare

i giovani al territorio, intendendo ciò non solo a livello etico - morale, ma anche e soprattutto a livello esistenziale: il territorio, infatti, può essere

salvaguardato solo in prospettiva futura e in questo senso in giovane, in quanto giovane vicino al territorio, è essenzialmente necessario.L’attività

di mappatura rende inoltre il progetto aperto alla creatività individuale: lo strumento GPS permette, infatti, un lavoro a 360°, portando la

mappatura stessa verso una dimensione di scoperta. C’è dunque anche una valenza didattico – formativa, sottesa allo sviluppo della creatività

individuale di ogni partecipante al progetto. Attraverso la pubblicazione, l’intenzione è quella di apportare valore al territorio stesso; l’analisi e la

demarcazione di particolari storico – culturali permette, infatti, all’osservatore esterno una nuova e più interessante prospettiva verso la bellezza

locale. Ovviamente da una pubblicazione di dati di questo genere si potrebbero avere sia proposte turistiche ( APT ), sia proposte didattico –

formative ( Istituto Scolastico ). Ultima ma non meno importante caratteristica del progetto, è quella legata al benessere che l’attività di

mappatura ha intrinsecamente in se stessa, in quanto è ovviamente sotteso un approccio fisico - motorio verso il territorio. 

I partecipanti saranno gli stessi del 2013 affiancati da tecnici legati alla rielaborazione dei dati e alla e preparazione delle pubblicazioni.

14.4 Abstract

Il progetto “CAMMINARE PER RITROVARE LA STORIA” è un progetto che prevede mappatura e ricerca dati (sentieri, antiche strade,

ritrovamenti storici) riguardanti il territorio dell’Ecomuseo dalla Judicaria. Si vuole arrivare ad avere un archivio di dati tale da poter giungere nel

secondo anno a due pubblicazioni, una online e una scritta, che fungano da base per iniziative future che siano didattico – formative, turistiche o

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

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

 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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

 X 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)

 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 200

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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..)

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 Incontri mensili per valutare ricerca dei singoli gruppi di lavoro  

2 Incontro di fine anno per sintesi finale finalizzata a pubblicazioni online e cartacea  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  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  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Pubblicazione cartacea dati

 12. Altro 2 (specificare)  Pubblicazione online dati

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4000,00

€  800,00

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)  Comano Terme e

Bleggio Superiore

 € Totale: 2000,00

€ 

€ 

€  1200,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4000,00 € 800,00 € 1200,00 € 2000,00

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_ 2014GIU

2. Titolo del progetto

LOMAS-ON

3. Riferimenti del compilatore

Nome ERMES 

Cognome FUSARI 

Recapito telefonico 3482908236 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione PROGETTISTA 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, musicale e ricreativa

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, musicale, ricreativa

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 Gazer

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comano Terme

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ricreative e culturali

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  08/12/2013 Data di fine  30/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/01/2014 Data di fine  31/08/2014

  Realizzazione Data di inizio  18/08/2014 Data di fine  08/09/2014

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

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

Val Lomasona - Comune di Comano Terme
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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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  musica, creatività e cultura



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 19 85

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 valorizzazione della componente giovanile attraverso l'ideazione di un progetto comune promuovendo ed organizzando una manifestazione

culturale, sportivo e musicale 

2 stimolare i giovani a sentirsi partecipi ad un progetto eco-sostenibile attraverso delle attività formative proposte all'interno della manifestazione 

3 avvicinare i giovani alla collaborazione attiva nell'associazione,sensibilizzarli nelle varie attività creando nuove sinergie 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  sportive

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

L'evento LOMAS-ON vuole essere un momento d'incontro tra diverse realtà all'insegna della musica e della sensibilizzazione ambientale. Di

recente in Trentino e in Alto Adige abbiamo assistito al nascere di eventi musicali e festival che hanno permesso ai comuni che li hanno promossi

e sostenuti di far conoscere, ad un vasto pubblico, il loro territorio e il panorama artistico-musicale della zona. Una forma di turismo alternativa

che ha riscosso particolare successo e potrebbe rivelarsi un nuovo driver per attirare giovani e famiglie nella nostra regione. Tanto per fare due

esempi si pensi al comune di Transacqua (Sot Ala Zopa) o al comune di Coredo (Sette Chiavi).

La Val Giudicarie si e' sempre dimostrata un luogo particolarmente attivo per l'organizzazione di feste, sagre o eventi folkloristici. Nonostante cio',

da qualche anno, non si sono registrate particolari iniziative che rispondessero, in maniera diversa ed innovativa, al cambiamento di tendenza

generazionale. 

LOMAS-ON si vuole pertanto fare portatore di questo cambiamento, coniugando il carattere ricreativo di una manifestazione musicale con la

sensibilizzazione ambientale, intesa come un valore da trasmettere alle nuove, ma anche vecchie, generazioni. L'evento rappresenterebbe

inoltre un importante momento di incontro, collaborazione e scambio di idee tra i giovani della valle che potranno mettersi in gioco sia

organizzando attivamente il festival che partecipando alle attivita' proposte durante i due giorni.

L'evento verrà organizzato in Val Lomasona (località 'Porcil') e si svolgerà idealmente su 3 giornate.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

1. Concerti musicali di vario genere sulle tre giornate

Allestimento di un palco con service audio dove si esibiranno gruppi musicali locali e non. La selezione dei gruppi verrà effettuata

discrezionalmente dai membri dell'associazione organizzatrice. I generi musicali target saranno molteplici. 

I gruppi si esibiranno prevalentemente nel tardo pomeriggio, i cantautori e gruppi acustici potranno esibirsi anche durante la mattina e il primo

pomeriggio.

2. Mercatino di prodotti tipici a km 0, oggettistica con materiale riciclato

Creazione di uno spazio dedicato ai mercatini locali dove produttori agricoli, artigiani e artisti della zona potranno esporre la propria merce. Gli

spazi saranno concessi su domanda degli interessati e non avranno alcun tipo di costo/onere. La selezione degli esercenti verrà fatta dando

precedenza a cooperative e produttori locali che per primi prenoteranno gli spazi disponibili.
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3. Attività sportive

Organizzazione di molteplici attività sportivo-ricreative nelle aree circostanti a quella dove avrà luogo l'evento. Nello specifico verranno

organizzate le seguenti attività:

- scalata e bouldering

- trekking con cavalli

- tornei di pallavolo

- escursioni 

Si rammenta che la presente lista potrà essere modificata e ampliata nel corso dell'anno.

4. Laboratori e workshops

Organizzazione di laboratori e workshops di vario genere. I laboratori saranno un momento per educare, chi vi parteciperà, su particolari temi. Il

numero e il tipo di workshops verrà definito nel corso dell'anno. Nell'organizzazione di questi laboratori saranno coinvolti molteplici soggetti tra

cui: associazioni locali, produttori e artigiani della zona, enti pubblici e soggetti privati. La partecipazione ai laboratori sarà aperta a chiunque vi

voglia prender parte.

I laboratori proposti sono i seguenti:

- Fare il miele (corso per scoprire come viene fatto il miele)

- Corso di erbe officinali (corso per capire come lavorare le erbe officinali)

- L'arte del riuso (corso per insegnare a ricavare oggetti nuovi da oggetti usati e scarti)

5. Concorso architettura sostenibile

Creazione di un contest tra giovani architetti ed ingegneri della zona per la ristrutturazione del ponte di legno che da l'accesso alla località 'Porcil',

luogo dell'evento.

L'iscrizione sarà aperta a chiunque soddisfi i requisiti fissati dall'associazione (da decidere nel corso dei mesi di Maggio-Giugno). La

composizione della giuria e la presenza di eventuali premi verranno decisi nel corso dell'anno.

6. Sustainable free camping

Allestimento di un area campeggio sostenibile e totalmente gratuita dove tutti i partecipanti potranno pernottare durante le notti di venerdì e

sabato. L'accesso all'area campeggio sarà subordinato a registrazione. Saranno fissate regole particolari per lo smaltimento rifiuti.

7. Pranzi km0

Durante il corso dell'evento verranno organizzati 2 pranzi con ingredienti e ricette locali. Nell'organizzazione di questi due momenti verranno

coinvolte associazioni e gruppi locali.

8. Area espositiva

Creazione di un’area riservata all'esposizione di opere di artisti locali. La scelta degli artisti sarà a discrezione degli organizzatori. L'accesso

all'area espositiva sarà aperto a tutti i partecipanti.

9. Clothes swap party

Verrà organizzato un mercatino di abiti usati dove chiunque porterà degli indumenti riceverà dei token che gli permetteranno di scambiare i propri

abiti con indumenti di altri partecipanti. Seguendo tale logica, il mercatino incentiverà lo scambio e non il consumo. Le rimanenze verranno

devolute in beneficenza ad associazioni di volontariato.

10. Mobilità alternativa

Organizzazione di un sistema di incentivazione alla mobilità alternativa che prevede:

- limitazione dell'accesso all'area del festival per i mezzi alimentati da combustibili fossili

- presenza di bus navetta che collega il parcheggio del festival alla zona concerti

- predisposizione di un parcheggio bici adiacente all'area concerti
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1) partecipazione dei giovani al progetto

2) coinvolgimento di artisti, artigiani e produttori locali

3) sensibilizzazione tematiche proposte

4) "banco di prova" per un'idea di turismo alternativo

5) divertimento

6) scambio di punti di vista 

7) creazione di nuove sinergie

8) rafforzamento del network tra associazioni locali

14.4 Abstract

Cos'e' LOMAS-ON?

Un concentrato innovativo e sostenibile di musica, natura e divertimento; un momento d'incontro e comunicazione tra diversi mondi. 

Ma anche un'iniziativa che punta a diventare uno spartiacque generazionale e, nello stesso tempo, un'occasione per rilanciare il turismo locale. 

LOMAS-ON e' come un interruttore sociale, e noi lo vogliamo su 'ON'.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 15
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  adulti

 Numero partecipanti attivi 50

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

 X Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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 700
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 poll o questionario telematico post evento per raccogliere le impressioni dei partecipanti 

2 strumento per raccogliere feedback delle associazioni e i soggetti attivamente coinvolti 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 15612,00

€  0,00

€  4500,00

€  2000,00

€  460,00

€  0,00

€  300,00

€  0,00

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2852,00

€  4500,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  palco, cucina, service audio e luci, cavi elettrici, sevizi igenici, tendoni e gazebi

e varie

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  bicchieri, stoviglie, bombole gas, benzina, varie

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare)  croce rossa e pompieri

 13. Altro 3 (specificare)  cibo e bevande

 14. Altro 4 (specificare)  musica

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 4500,00

€  4000,00

€  0,00

€  500,00

€ 

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)   vari

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 11112,00

€  2222,40

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)  Comano Terme,

Bleggio Superiore

 € Totale: 5556,00

€ 

€ 

€  3333,60

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 11112,00 € 2222,40 € 3333,60 € 5556,00

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

_3_ 2014GIU

2. Titolo del progetto

DREAM UP

3. Riferimenti del compilatore

Nome SARA 

Cognome MARCHIORI 

Recapito telefonico 3403571940 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione Membro del tavolo 

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

Cooperativa di Solidarietà sociale L'Ancora

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Ponte Arche - Comano Terme

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) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/11/2013 Data di fine  23/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  24/02/2014 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?

Ponte Arche
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

 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 Fornire uno spazio di aggregazione e confronto ai giovani della zona delle Giudicarie Esteriori 

2 Offrire l'opportunità ai giovani di costruire una rete all'interno del territorio di riferimento 

3 Offrire ai giovani l'opportunità di confrontarsi e far nascere nuove idee (incubatore sociale d'idee) 

4  

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

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

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

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

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

La dimensione demografica sul territorio delle Giudicarie esteriori, come emerso dal Piano Sociale, raccoglie un bacino che è pari al 22% della

popolazione presente sul territorio di riferimento (Dal Piano Sociale della Comunità di Valle delle Giudicarie 2011 – 2013). Per quanto riguarda la

suddivisione della popolazione per fasce d’età, è emerso che i più giovani, tra gli 0 e i 14 anni coprono il 16%, mentre gli over 65 sono il 20%. Il

64% rimanente comprende la fascia tra i 15 e i 64 anni, che comprende la fascia 15-29 anni che interessa i progetti presentati dal Piano Giovani

di Zona. 

L’analisi qualitativa (Piano Sociale della Comunità di Valle delle Giudicarie 2011 – 2013) conferma una preoccupazione generale per la

dispersione della popolazione delle Giudicarie su un territorio molto vasto, spesso in piccoli centri abitati con conseguenti difficoltà legate sia

all’organizzazione e gestione di servizi (trasporto) che di alternative di aggregazione. 

Da un’indagine condotta in relazione al progetto INCIPIT, poi, (“Progetto Giovani Attivi, progetto di fattibilità di un centro di aggregazione

giovanile per l’unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso”) è emerso come i giovani della zona abbiano valori legati molto più alla

dimensione della vita individuale piuttosto che quelli legati alla dimensione collettiva e socialmente impegnata. Le ragioni di tale condizione sono

legate soprattutto alla mancanza di tempo, alla stanchezza alla pigrizia e all’assenza di strutture adeguate. 

gli operatori della cooperativa hanno riscontrato la crescita e l’aumento del numero di ragazzi, sia “ex” del Centro che giovani del territorio che

perseguono strade vicine alla devianza sociale, attraverso l’uso di stupefacenti e di alcool. Questi riscontri si sono avuti grazie ad attività

quotidiane che la Cooperativa L’ancora svolge sul territorio delle Giudicarie Esteriori.

La mancanza di alternative costruttive, e la conseguente noia, nonchè l’assenza di un luogo di ritrovo in cui i giovani possano sperimentarsi in

attività stimolanti, sono tra le cause che spingono verso queste strade e portano i giovani a considerare l’aggregazione come qualcosa di troppo

oneroso e vincolante rispetto ad un valore aggiunto e ad un’opportunità di crescita.

Il progetto Dream Up è volto, da una parte, a proporre ai ragazzi della zona delle Giudicarie Esteriori la possibilità di partecipare ad attività,

inizialmente proposte dagli operatori, e contribuire alla crescita di un gruppo di “leader sensibili” che siano, in seguito, attivi e valorizzino il loro

territorio negli ambiti più disparati. La seconda anima del progetto si snoda nell’ offrire un spazio a tutti i giovani del territorio, affinchè possano

sperimentare la dimensione aggregativa, il piacere della relazione e del fare. 

La richiesta è pervenuta anche in seguito al progetto presentato lo scorso anno ("Piano Bar"): alcuni ragazzi, infatti, hanno sollevato la domanda

del "che cosa si fa dopo Piano Bar?". Dream Up tiene conto della difficoltà dei ragazzi a partecipare ad attività non troppo strutturate, come

quelle proposte in Piano Bar, e parte quindi con il contatto e lo stimolo a far conoscere ed esprimere le proprie passioni, facilitando il processo

con alcune proposte già strutturate.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività da realizzare con Dream Up saranno:

1. Coinvolgimento dei giovani

1.1 Tag You: l’azione verrà condotta, in maniera intensiva, nel mese di febbraio/marzo ed è volta a comprendere gli interessi e i sogni che i

giovani hanno rispetto ad uno spazio che possono vivere e costruire. L’azione prevede l’utilizzo di Facebook come strumento di comunicazione,

dove, una volta in settimana verrà postata una foto relativa ad attività diverse. I giovani avranno l’occasione di cliccare o meno sul tasto “Mi

piace”. L'azione verrà portata avanti dagli operatori della cooperativa che poi seguiranno i ragazzi nel percorso di costruzione del gruppo.(in

budget compensi)

1.2 ContattaMi: l’azione è legata ad un contatto diretto con i giovani andando nei loro luoghi di aggregazione (scuola, parco, stazione). Inoltre

negli stessi verrà lasciata una busta contrassegnata e verrà consegnato un volantino (in budget materiali per la realizzazione) in cui i ragazzi

potranno esprimere le loro preferenze, inserendovi immagini, commenti, idee. L'azione verrà portata avanti dagli operatori della cooperativa (in

budget compensi), i quali, una volta in settimana, si recheranno nei luoghi indicati e intesseranno relazioni con i giovani della zona

2. Start Now: l’azione è legata ad una festa di lancio del nuovo spazio, che sarà uno spazio "fisso" per i giovani della zona, dove gli stessi

potranno sperimentarsi in laboratori innovativi e venire a conoscenza della possibilità di essere protagonisti e imprenditori per il proprio territorio.

La giornata di lancio è volta a far conoscere la disponibilità del nuovo spazio dove far nascere e crescere nuovi leader sensibili verso la comunità.

Durante la stessa, si predisporranno strumenti e modalità per raccogliere nuove idee, nonchè dare stimoli e spunti attraverso percorsi come:

l'utilizzo di internet e le strategie per entrare nel mercato del lavoro (valorizzazione del CV, dove e come mandarlo, come presentarsi), la

progettazione di viaggi low cost, la conoscenza di nuove tecnologie, quali ad esempio l'uso della stampante 3D (che verrà presentata da un

esperto). Inoltre, verranno coinvolti un esperto di fumetto, per dare spazio alla forma artistica dei giovani che potranno sperimentarsi con fogli e

matite (in budget materiali per realizzazione), un gruppo musicale (in budget nella cifra del forfait) e un esperto per il montaggio di video (in

budget nella cifra forfettaria). Durante la festa è previsto un buffet per cui si chiederà la partecipazione degli studenti della scuola alberghiera. (in

budget nella voce buffet) L’azione si svolgerà a aprile.

3. Costruzione del gruppo: proposta di due attività che saranno legate alla condivisione e alla costruzione del gruppo che poi vivrà lo spazio e

farà crescere i "leader sensibili". Attraverso il fare e l’esperienza, i giovani avranno modo di confrontarsi tra loro e con gli esperti e far nascere

nuove idee. L'azione verrà svolta nel corso dei mesi successivi.

3.1 Accordi Scordati: il corso di chitarra permette ai ragazzi di sperimentarsi e conoscere un ambito di attività nuovo utilizzando e sfruttando

abilità utili anche poi in ambiti della vita quotidiana, come la coordinazione, il mettersi a nudo davanti a sconosciuti, la memoria, la

concentrazione, la capacità e la voglia di essere parte di un gruppo, nonchè l’ascolto attivo. L'azione verrà portata avanti da un esperto di chitarra

della zona per otto incontri che si svolgeranno una volta in settimana a partire da aprile/maggio. (in budget nella cifra forfettaria)

3.2 Hip Hop, che passione: il corso di hip hop, oltre ad aumentare la coordinazione motoria e il percepirsi fisicamente, permetterà ai ragazzi di

preparare coreografie di gruppo che li aiuteranno a comprendere il valore della collaborazione e del raggiungere un obiettivo comune. L'azione

verrà portata avanti da un esperto di hip hop durante i mesi autunnali per un totale di otto incontri che si svolgeranno una volta in settimana. (in

budget nella cifra forfettaria).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi rispetto al progetto Dream Up sono:

a livello di Output:

- costruzione di nuove relazioni tra i giovani

- raccolta di idee per la crescita del territorio

a livello di Outcomes

- integrazione sociale e intergenerazionale tra i giovani e il territorio

- crescita della consapevolezza rispetto ai propri talenti e alla loro valorizzazione
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14.4 Abstract

Che cosa si fa dopo Piano Bar?

Dream up nasce dallo stimolo delle domande emerse dopo la chiusura del progetto Piano Bar. Dream up si snoda tra due anime: da una parte

dà la possibilità ai giovani di dar voce alle loro passioni e renderli attivi e responsabili nei confronti della comunità e del territorio in cui vivono. In

questo processo vengono però guidati e sostenuti da giovani adulti di riferimento. Dall'altra offre uno spazio aperto al confronto e alla

sperimentazione di sè.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 contatto costante e incontri con i ragazzi che frequentano lo spazio 

2 questionario di gradimento dello spazio e delle attività 

3 contatti inseriti nel file contatti 

4 presentazione di un progetto condiviso con giovani che frequentano lo spazio 

5  

€ Totale A: 3406,60

€  299,60

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  555,00

€  1352,00

€  150,00

€  100,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  stampante 3D che verrà utilizzata come esempio nella presentazione delle

nuove tecnologie nella festa di lancio

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1352€

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  18,50€ 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)  buffet

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 320,00

€ 

€  320,00

€ 

€ 

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) 3086,60

€  617,32

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)  Comano Terme e

Bleggio Superiore

 € Totale: 1543,30

€  0,00

€  0,00

€  925,98

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3086,60 € 617,32 € 925,98 € 1543,30

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_ 2014GIU

2. Titolo del progetto

SKI ALP

3. Riferimenti del compilatore

Nome FABIO  

Cognome PARISI 

Recapito telefonico 346 3286283 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione PROGETTISTA MEMBRO DEL TAVOLO 

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

 X Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro Loco Ponte Arche

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comano Terme

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)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/11/2013 Data di fine  04/12/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  04/12/2013 Data di fine  27/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  28/02/2014 Data di fine  23/02/2014

  Valutazione Data di inizio  24/02/2014 Data di fine  28/03/2014

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

Comano Terme
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

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 Promuovere la sicurezza in montagna nello sport dello scialpinismo 

2 La riscoperta e valorizzazione del territorio e della montagna 

3 Implementare l’amicizia e divertimento tra ragazzi che vivono all’interno della valle grazie alla condivisione di momenti in compagnia 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La nostra iniziativa deriva da una situazione potenzialmente pericolosa causata da un crescente interesse verso la pratica dello sci alpinismo

talvolta assieme ad una totale inesperienza. Abbiamo riscontrato che sul nostro territorio di competenza (Valli Giudicarie Esteriori) vi è un

nascente interesse da parte dei giovani verso la pratica dello sci alpinismo (ma non solo, anche ciaspole e freeride). Essendo una valle non

devota agli sport invernali come la Val Rendena o ad altri valli tipicamente alpine, non vi è un efficace passaggio generazionale delle

conoscenze, soprattutto per la sicurezza. Questo crea dei gruppi di ragazzi che acquisiscono l’attrezzatura e che si buttano in questo sport senza

avere le basilari conoscenze e, molto spesso, sottovalutandone i pericoli. In questi ultimi anni abbiamo assistito impotenti a numerosi incidenti

che hanno avuto come protagonisti persone più o meno esperte, amiche o semplici conoscenti. 

Ciononostante non è da sottovalutare la profonda passione espressa da questi ragazzi verso la cultura della montagna e dell’alpinismo.

Il progetto prevede l’organizzazione di un corso di scialpinismo composto di una parte teorica e da una pratica. La guida alpina Giampaolo Calzà

seguirà l’intero corso e ne avrà la responsabilità di gestione soprattutto per la parte di uscita sulla neve. Le lezioni di teoria si terranno in un’aula

per lo studio dei basilari concetti di sicurezza in montagna, invece la restante parte si svolgerà sul campo con delle uscite sulla neve.

Il progetto prosegue parallelamente in 2 fronti: durante la settimana si terrà una lezione serale di teoria e nel week end ci sarà l’uscita sulla neve.

Questo sistema è stato elaborato per permettere alla guida di seguire periodicamente lo sviluppo del corso e di permettere la valutazione

dell’uscita settimanale assieme ai partecipanti. Ogni uscita avrà degli accorgimenti particolari, perciò la lezione teorica sarà anche un modo di

fare un briefing tutti assieme per capire cosa ci si soffermerà nell’uscita domenicale. Essendo uno sport influenzato dagli elementi atmosferici è

importante calibrare il materiale in base alle condizioni metereologiche e del manto nevoso; prima di ogni uscita la guida fornirà dei preziosi

accorgimenti sul materiale necessario per evitare di affrontare le uscite sprovvisti dell’equipaggiamento di sicurezza idoneo (ramponi,

imbragatura, corde, ecc).

La parte teorica del corso è a libera partecipazione, dunque qualunque interessato può prendere parte al progetto.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Entrando un po’ più nel merito si prevedono tre incontri formativi nella prima parte del progetto:

- Un breve lasso di tempo precedentemente all’inizio del corso sarà organizzata una serata informativa assieme alla guida alpina per la gestione

delle iscrizioni e per dare suggerimenti e approfondimenti ai potenziali partecipanti al corso. In questa sede sarà fondamentale spiegare ai

partecipanti quali materiali necessitano per partecipare e le possibilità di noleggio attrezzatura.

- La prima serata del corso tratterà degli strumenti di sicurezza e l’autosoccorso in valanga. Sarà di particolare importanza fare questa prima

lezione prima della prima uscita sulla neve.

- La seconda lezione tratterà della nivologia, la scienza che studia le caratteristiche della neve, della valutazione del pericolo valanghe e

l’interpretazione dei bollettini metereologici.

- L’ultima serata sarà concentrata sull’orientamento e sulla topografia. Lo studio di questi elementi permette ai partecipanti di creare gli itinerari

che presentano gli elementi minori di pericolosità.

Per quanto riguarda le uscite sul territorio verranno di volta in volta valutate le condizioni meteo e del manto nevoso insieme alla guida alpina per

garantire la maggior sicurezza possibile. Le date ed i percorsi potranno subire variazioni a seconda delle condizioni di sicurezza stabilite dalla

guida alpina.

La serata conviviale consisterà in una cena presso il ristorante “Bel Sit” di Ponte Arche dove tutti i partecipanti con gli organizzatori e gli esperti

intervenuti durante i corsi si potranno confrontare per valutare l’esito finale del progetto.

Condizioni ambientali permettendo, le uscite si terranno nei seguenti luoghi:

 Gruppo del Bondone – Monte Stivo

 Gruppo del Lagorai

 Val Racines

 Monti Sarrentini

Durante le quali si affronteranno le seguenti tematiche:

 Prova di funzionamento Artva

 Tecnica di Salita con curve ed inversioni

 Tecniche di Discesa con le tecniche del fuori pista

 Scelta itinerario e della traccia di salita e discesa

 Ricerca ARTVA

 Orientamento

Nel caso ci fossero maggiori iscritti del numero massimo (12 partecipanti) verrà data precedenza a quelli più giovani e residenti nei comuni che

sostengono il POG (Comano Terme e Bleggio Superiore). L'età minima è di 14 anni e i genitori di minorenni dovranno firmare una delibera con la

quale dichiarano di essere a conoscenza che l'attività proposta comporta sempre un grado di pericolo. La quota di iscrizione è di 60 euro per

partecipante.

Il progetto è stato strutturato per permettere che l'intera comunità possa fruire delle serate teoriche, le quali saranno pubblicizzate per cercare di

ampliare nel miglior modo possibile il messaggio che vogliamo inviare. Il nostro progetto è per i giovani sci alpinisti, ma riesce a influenzare

anche soggetti di tutte le fasce di età e di differenti discipline (escursionismo con racchette da neve, freerider e interessati generici).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi sono:

- L’assorbimento delle principali nozioni di prevenzione degli elementi pericolosi durante le uscite (ambientali, problemi di attrezzatura, climatici e

sociali).

- Fornire degli schemi interpretativi del territorio e del grado di pericolosità delle situazioni nelle quali verranno a trovarsi durante le gite private.

- L’assimilazione per ogni partecipante della creazione di una prassi da fare precedentemente all’uscita (controllo meteo, bollettino valanghe,

materiali e salute)

- La riscoperta e valorizzazione del territorio e della montagna.

- Implementare l’amicizia e divertimento tra ragazzi che vivono all’interno della valle grazie alla condivisione di momenti in compagnia. La

realizzazione comune di questo progetto tra due gruppi di giovani di comuni diversi ha già concretizzato in parte questo obiettivo. Si ritiene che le

tematiche proposte possono solo facilitare momenti di aggregazione tra i giovani.
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14.4 Abstract

Il progetto proposto nasce da una situazione potenzialmente pericolosa che si sta verificando nelle Giudicarie Esteriori, dove sta crescendo

l'interesse per la pratica dello scialpinismo. Questa attività se non fatta in modo appropriato, può essere particolarmente pericolosa. Per questo

motivo abbiamo deciso di creare un'attività che tentasse di fornire a tutti gli interessati un corso breve ed efficace di sicurezza per la pratica

dell'alpinismo invernale.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 12
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 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)  alla parte teorica tutta la cittadinanza interessata

 Numero fruitori 20-30

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

SI

X NO
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17.2 Se sì, quali?

1  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2324,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  350,00

€  0,00

€  0,00

€  350,00

€  0,00

€  60,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1464,00

€ 

€  0,00

€  100,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1464

 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: 720,00

€  0,00

€  720,00

€  0,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1604,00

€  320,80

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)  Comano Terme,

Bleggio Superiore

 € Totale: 802,00

€ 

€ 

€  0,00

€  481,20

€  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)   Panificio Zanoni, Stilcasa, Martinelli Elettroimpianti, Ortofrutta

Parisi, Ristorante Bel Sit

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1604,00 € 320,80 € 481,20 € 802,00

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_ 2014GIU

2. Titolo del progetto

CITTADINI DEL DOMANI

3. Riferimenti del compilatore

Nome SARA 

Cognome RICCADONNA 

Recapito telefonico 3470430902 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione Progettista 

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

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto comprensivo Giudicarie Esteriori , Scuola Media G. Prati

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comano Terme

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)  tutte le ass. dei 2 comuni

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APSP Giudicarie Esteriori

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  16/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  18/11/2013 Data di fine  28/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  20/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Principalmente presso la Scuola Media. Altre sedi: S. Croce, Larido, Rango
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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 Incentivare la collaborazione e la condivisione delle scelte 

2 Stimolare la riflessione sugli effetti del comportamento del singolo e del gruppo. -Prendere coscienza che ogni scelta ha degli effetti. -Prendere

coscienza del valore della nostra Salute. stimolare comportamenti e scelte responsabili. -Informare gli educatori (genitori e insegnanti) sui pericoli

legati alle nuove tecnologie. 

3 Sperimentare la propria presenza e le proprie capacità come risorsa e aiuto per gli altri 

4 Promuovere il protagonismo e il senso di responsabilità degli studenti attraverso il percorso di empowered peer education e la progettazione e la

co-conduzione della Consulta degli studenti; 

5 Far conoscere ai ragazzi le varie associazioni presenti e operanti sui 2 comuni 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La scuola è coinvolta in un processo di trasformazione che negli ultimi decenni ha portato a superare il modello trasmissivo della conoscenza e

ad elaborare, in una sorta di laboratorio, un percorso in cui poter fondere azione didattica e finalità educative, abilità cognitive e competenze

sociali. Ciò coincide con il bisogno manifesto, nelle nuove generazioni, di trovare modalità per esprimersi, per sentirsi protagonisti e mettere in

gioco le proprie abilità, anche quelle non intercettate dalle valutazioni scolastiche, per conoscere il proprio potenziale e trovare il proprio spazio,

individuale e collettivo. 

In alcuni casi, dare la possibilità ai ragazzi di potersi confrontare con realtà al di fuori del mondo scolastico, diventa un modo per valorizzarne

abilità e competenze che altrimenti resterebbero inespresse oltre a costituire un arricchimento dal punto di vista umano e relazionale.

A ciò si aggiunge il fatto che in questi ultimi mesi la nostra scuola è stata sollecitata ad interrogarsi e a riflettere su alcuni fatti di cronaca che

hanno coinvolto direttamente o indirettamente un discreto numero di alunni. 

Sulla base di quanto detto sopra, il progetto che qui presentiamo vuole essere un inizio di risposta a questi interrogativi e riflessioni sulla base del

convincimento che sia compito fondamentale della scuola quello di: 

• tendere a diventare “una comunità educante all’interno della quale gli studenti e le studentesse … abbiano l’opportunità di crescere sul piano

umano e culturale, facendo esperienza concreta dei valori a cui sono educati” ;

• perseguire “l’obiettivo di formare cittadini e cittadine” futuri, che possano identificare e sviluppare le competenze che li metteranno in grado di

“partecipare in modo efficace e costruttivo nella vita delle società sempre più diversificate”.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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PRIMO PERCORSO 

1. EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI: DIVENTARE – ESSERE GRUPPO

Destinatari: CLASSI PRIME (1^A, 1^B, 1^C, 1^D)

Periodo: fine settembre- ottobre

a. proiezione del film AZUR E ASMAR e lavoro in classe (docenti della classe) con elaborazione contenuti e domande per stimolare la

discussione in classe.

b. primo intervento dell’esperto di 2 ore per classe

intervento un esperto di attività di gruppo, per stimolare l’aggregazione e la conoscenza reciproca. 

Obiettivo: l’attività proposta avrà la finalità di promuovere le relazioni fra gli appartenenti della classe, proporre un riflessione sul concetto di

gruppo e di condividere alcune regole iniziali.

Risorse coinvolte: un esperto di attività di gruppo.

c . Secondo intervento dell’esperto di 2 ore per classe

Attività: giochi di gruppo che promuovano la fiducia reciproca e la condivisione di un obiettivo comune.

Obiettivi: stimolare i ragazzi a: 

- instaurare relazioni positive basate sulla fiducia e sull’arricchimento reciproco.

- raggiungere un obiettivo comune e di stimolare le relazioni attraverso giochi di gruppo.

Risorse coinvolte: un esperto di attività di gruppo.

Valutazione

Verranno formulate domande di comprensione sul film proiettato;

L’insegnate coordinatore promuoverà un compito di realtà che preveda un lavoro di gruppo dove i ragazzi dovranno elaborare insieme una

strategia comune per ottenere il risultato richiesto

SECONDO PERCORSO

2. INCONTRO FORMAZIONE- INFORMAZIONE EDUCAZIONE ALL’ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PERSONALE CHE DERIVA

DAL

RISPETTO DELLE NORME GIURIDICHE

Periodo : febbraio - marzo

Destinatari: - DOCENTI (con incontro pomeridiano di formazione);

- GENITORI (con INCONTRO SERALE con dott. M. Berti) 

- CLASSI TERZE (incontro di circa 2 ore con gli esperti durante una mattinata nell’orario scolastico)

a. Incontro di formazione per tutto il corpo docente dell’Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori guidato dal dott. V. Costa e M. Berti. Le

tematiche saranno “legalità e scelte di vita responsabili” e "i pericoli della rete"

b. ci sarà un incontro aperto a tutte le classi con G. Colombo. La data deve essere ancora confermata

3. ELEMENTARI: “Le buone pratiche condivise”

periodo settembre

destinatari: insegnanti 

finalità Condivisione delle buone pratiche per la gestione dei conflitti in classe

4. LABORATORI DEL FARE IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

a. ASCOLTARE PER IMPARARE : incoraggiare e stimolare il confronto e il dialogo intergenerazionale

Periodo : febbraio

destinatari 10 alunni

Ci saranno 4 incontri presso la casa di riposo di S. Croce per ricostruire la storia di una volta. 4 incontri su 4 tematiche diverse + 1 incontro di

restituzione. Totale 5 incontri

b. UNA MANO AIUTA L’ALTRA: educare alla convivenza e al rispetto

periodo aprile - maggio

destinatari 6-7 alunni

finalità Sperimentare la propria presenza e le proprie capacità come risorsa e aiuto per gli altri

i ragazzi si recheranno presso la coop sociale che ospita ragazzi diversamente abili insieme collaboreranno per la realizzazione di aiole e la cura

dell'orto
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5. CONSULTA degli STUDENTI: CONVIVENZA CIVILE E IDENTITA’ 

periodo: anno 2014

destinatari: tutte le classi della Sc. Media

finalità: promuovere il protagonismo e il senso di responsabilità degli studenti attraverso il percorso di empowered peer education e la

progettazione e la co-conduzione della Consulta degli studenti.

Gli studenti saranno stimolati e guidati nel capire i valori democratici del confronto, della discussione, del valutare anche il punto di vista dell'altro.

Le 2 e 3 eleggeranno sotto i loro rappresentanti la guida di "alunni toutor" . A loro volta, guideranno poi le elezioni dei rappresentanti di prima

media . Sarà costituita la Consulta degli studenti alla quale pervengono le proposte (su varie tematiche) delle classi. I ragazzi quindi partono a

decidere e confrontarsi tra membri della stessa classe. Ogni proposta portata in consulta dovrà essere corredata da dei "pro" e dei "contro". La

Consulta sarà un vero e proprio parlamentino. Parallelamente si creeranno delle commissioni su vari argomenti (es. Qualità parco, gestione

intervalli....).

6. LA COOPERAZIONE

periodo: aprile 2014

destinatari Tutte le classi prime e seconde.

finalità : conoscere i valori della cooperazione e le parole dell’economia

Finanziata dalla Casa Rurale Valsabbia Paganella

7. FESTA DELLE ASSOCIAZIONI

periodo maggio 2014

destinatari tutte le classi della scuola media

finalità: far conoscere ai ragazzi le varie associazioni presenti e operanti sui 2 comuni. Si dedicherà un’intera giornata durante la quale le

associazione saranno presenti a scuola con degli stand e con attività a cui gli alunni saranno invitati a partecipare.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

L'intero progetto vorrebbe: 

• favorire la nascita della consapevolezza del ruolo di cittadini di oggi e di domani;

• sviluppare l’attenzione e il rispetto reciproco e il senso di appartenenza alla comunità;

• generare atteggiamenti responsabili verso se stessi e verso gli altri;

• favorire la nascita dello spirito di solidarietà;

• Promuovere il protagonismo e il senso di responsabilità degli studenti.

14.4 Abstract

Il piano giovani ha deciso di promuovere un progetto denominato CITTADINI DEL DOMANI rivolto ai ragazzi della fascia di età compresa tra gli

11 e 14 anni e ai loro genitori. Si vuole con il presente tendere a diventare una comunità educante di futuri cittadini e cittadine.
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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.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

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

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 circa 270 alunni
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

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 fruitori 320

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

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 questionario agli insegnanti 

2 questionario ai rappresentanti di classe 

3 valutazione del gruppo di lavoro che ha organizzato il progetto 

4 parere delle associazioni che intervengono alla giornata delle associazioni 

5 parere degli enti esterni che collaborano 

€ Totale A: 2881,50

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2257,50

€  424,00

€  200,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  attività di giardinaggio per i ragazzi

 4. Compensi n.ore previsto  16 tariffa oraria  26,50 COOPERATIVA SOC. L'ANCORA. si occupa di giovani e di stranieri. lavora

nel territorio delle Giudicarie da anni forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  35 tariffa oraria  64,50 interventi del dott. Marco Lonardi. Formatore e facilitatore nella gestione dei

gruppi di ragazzi. coordina la consulta degli studenti e contemporaneamente forma delle persone affinché gestiscano loro la

consulta 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

€ 

€ 

€ 

€  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) 2881,50

€  576,30

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)  Comano Terme e

Bleggio Superiore

 € Totale: 1440,75

€ 

€  0,00

€  864,45

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 2881,50 € 576,30 € 864,45 € 1440,75

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_ 2014GIU

2. Titolo del progetto

WAKE UP COMUNICARE EFFICACEMENTE

3. Riferimenti del compilatore

Nome SABRINA 

Cognome TOSI 

Recapito telefonico 3482530636 

Recapito e-mail pgz.spaceforyouth@gmail.com 

Funzione RTI 

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 Bleggio Superiore

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Bleggio Superiore

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 63 85

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)  Banca Valsabbia Paganella

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  07/10/2013 Data di fine  31/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  07/11/2013 Data di fine  12/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  05/03/2014 Data di fine  11/04/2014

  Valutazione Data di inizio  12/04/2014 Data di fine  26/04/2014

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

Comune di Comano Terme
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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

 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

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Entrare positivamente in relazione con gli altri 

2 Imparare a padroneggiare la proprie abilità comunicative 

3 Apprendere strategie per formare cittadini in grado di comunicare efficacemente 

4 Imparare a gestire l'ansia e lo stress davanti ad un pubblico 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Accade di comunicare in maniera sbagliata o non efficace, farci sorprendere dall'ansia o dalle nostre insicurezze non riuscendo a comunicare in

maniera chiara con i nostri interlocutori. Imparare a padroneggiare le nostre abilità comunicative diviene un obiettivo importante per comunicare

in maniera efficace in qualsiasi ambito e ambiente, entrando positivamente in relazione con gli altri. Questo corso mira a fornire un valido aiuto a

studenti che devono affrontare esami orali, presentazione di progetti o relazioni, discutere una tesi, confrontarsi tra di loro, con i genitori e con la

società, ma anche a giovani amministratori, insegnanti, educatori, persone spesso impegnate a parlare davanti ad un pubblico. Il percorso mira a

far comprendere l'impatto che il linguaggio ha sulla nostra mente e su quella dei nostri interlocutori. Che si tratti di un esame, un consiglio

comunale o di un colloquio di lavoro, ciascuna persona che sappia padroneggiare le proprie abilità comunicative, potrà, grazie ad esse, aspirare

ad una maggior chiarezza ed un maggior coinvolgimento del proprio interlocutore.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso sarà tenuto da Marco De Fortunati (http://www.marcodefortunati.com/chi-sono/) formatore specializzato in tecniche di apprendimento

rapido e comunicazione efficace, master trainer Mind Team con sede a Bieno.

Inizialmente è prevista una serata di presentazione gratuita aperta a tutti, durante la quale verrà presentato il corso, si inizierà trattare di

comunicazione e imparare insieme qualche semplice strategia per comunicare in maniera efficace. 

Successivamente sarà possibile iscriversi al corso pagando una quota di 20 euro, che darà accesso alle quattro serate previste nel mese di

marzo. Questo corso alternerà momenti di spiegazione frontale a numerose attività pratiche e lavori di gruppo. Per favorire una gestione

adeguata è previsto un numero massimo di 30 partecipanti.

Durante la quattro serate (durata di 3 ore l'una) verranno affrontate le seguenti tematiche:

-Che cos'è la comunicazione 

-Introduzione alla PNL (Programmazione Neurolinguistica)

-I sistemi rappresentazionali VAK (visivo, auditivo, cenestesico)

-Introduzione al linguaggio del corpo

-Come essere leader di te stesso e degli altri

-Sapersi porre obiettivi e raggiungerli

-L'importanza delle credenze

-Il ciclo del successo

-Preparare una lezione/riunione/discussione efficace

-Il potere delle domande e la guida di una comunicazione

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi rispetto al progetto Wake Up sono:

-formare giovani studenti e amministratori per renderli capaci di affrontare, senza ansia,il parlare in pubblico

-fornire una formazione che trasmetta la passione verso il miglioramento e la conoscenza nell'ambito della comunicazione, offrendo metodi di

apprendimento efficaci per arrivare a padroneggiare le proprie abilità comunicative.

-essere cittadini attivi.

14.4 Abstract

Comunicare non significa semplicemente informare, ma anche e soprattutto "entrare in relazione" con soggetti esterni a noi.

Che si tratti di una lezione teorica, pratica o di un colloquio, ciascuna persona che sappia padroneggiare le proprie abilità comunicative, potrà,

grazie ad esse,aspirare ad una maggiore chiarezza ed un maggior coinvolgimento del proprio interlocutore.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 69 85

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 30

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
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario 

2 Confronto verbale con i fruitori del progetto  

3  

4  

5  

€ Totale A: 2510,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  100,00

€  310,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  2100,00

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2100

 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

€  0,00

€  600,00

€  0,00

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1910,00

€  382,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Superiore e Comune di Comano Terme

 € Totale: 955,00

€ 

€ 

€  373,00

€  200,00

€  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)   Studio Commercialista Riccadonna - Salumificio Riccadonna

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1910,00 € 382,00 € 573,00 € 955,00

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

_7_ 2014GIU

2. Titolo del progetto

ADRENALINA BE+

3. Riferimenti del compilatore

Nome ALESSANDRO 

Cognome CALDERA 

Recapito telefonico 3406074452 

Recapito e-mail alecaldera@gmail.com 

Funzione RTO 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

CFP UPT TIONE DI TRENTO

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?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Agenzia del lavoro - Trentino sviluppo

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/10/2013 Data di fine  23/02/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  24/02/2014 Data di fine  30/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  17/05/2014

  Valutazione Data di inizio  18/05/2014 Data di fine  08/06/2014

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

TIONE



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 75 85

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Far acquisire competenze specifiche di progettazione e realizzazione di un evento  

2 Coinvolgere la formazione e l’istruzione a tutti i livelli su un progetto di orientamento 

3 Rendere visibile ai ragazzi realtà lavorative presenti sul territorio per restituire loro un quadro più concreto del panorama lavorativo, con le relative

difficoltà contemporanee. 

4 Creare laboratori interattivi in cui gli allievi collaborano con le associazioni di categoria.  

5 Mostrare buone prassi  
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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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dal Tavolo per l'Orientamento (TpO), un gruppo di lavoro nato per volontà della Conferenza dei dirigenti della Rete Scuole C8 al

fine di promuove la collaborazione tra le realtà educative che ne fanno parte (le Scuole del Territorio, le Scuole dell'Infanzia, la Cooperativa

L'Ancora e il Territorio).

In un contesto sociale ed economico caratterizzato dall’incertezza, dove il tasso di disoccupazione dei giovani sta aumentando, e dove il clima

assume sempre più una tonalità pessimista occorrono stimoli ed iniziative che promuovano il PENSIERO POSITIVO: in questo ambito nasce

l’idea di "Adrenalina be+" , un evento che intende valorizzare le potenzialità e le tradizioni del territorio così da promuovere una maggiore

prospettiva fra i giovani. Il concetto alla base è che nelle Valli Giudicarie si possono trovare le condizioni adatte per sviluppare un progetto che

miri all’autorealizzazione. Il nostro territorio infatti:

• è aperto all’economia globale

• è aperto all’innovazione tecnologia

• presenta una tradizione radicata da rinnovare costantemente

Formazione-esperienza-testimonianze-lavoro sono i termini che determinano il fil Rouge di un progetto che intende promuovere la pro-attività e il

protagonismo dei nostri ragazzi.

Adrenalina quale nome originario deriva da un evento che ha visto la partecipazione di associazioni sportive con lo scopo di fornire una visione

ampia degli sport che il nostro territorio offre. Si è tenuta a Tione nel maggio del 2011 e 2012 a cura del CFP UPT con obiettivo principale quello

di mettere in pratica alcune competenze curriculari in adozione di una metodologia learning by doing. Oggi proponiamo Adrenalina be+ (essere

positivi) che si concentra sul mondo delle professioni, dell’autoimpreditorialità, dell’imprenditività e di tutto ciò che può aiutare i nostri giovani a

credere che c’è ancora possibilità di “sognare”, che alcuni ce l’hanno fatta, che alcuni hanno avuto idee innovative e che c’è chi li può aiutare;

l’evento coinvolgerà il mondo dello sport come elemento catalizzatore. Il progetto verrà realizzato anche con gli altri Piani Giovani delle Giudicarie

(Tavolo Valle del Chiese, capofila del progetto, e Rendena e Busa di Tione).

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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FASE 1

Coinvolgimento dei diversi enti, delle associazioni ed agenzie per definire i ruoli e le azioni di ciascuno. Viene nominata una persona con il ruolo

di coordinatore generale del progetto Riunione a febbraio con gli attori: Guetti, ENAIP, UPT, Agenzia del lavoro, associazioni di categoria,

Trentino Sviluppo, e Comune di Tione.

FASE 2

Da marzo si costituiscono i gruppi di lavoro (A, B, C e D) coordinati da un tutor generale e da un tutor per ogni gruppo. Saranno le scuole

coinvolte (sulla base degli obiettivi del progetto) a decidere:

- se rivolgere la proposta a classi specifiche o a gruppi eterogenei

- se collocare l'attività all'interno o al di fuori dell'orario scolastico

In entrambe i casi il numero di alunni coinvolti per gruppo può aumentare fino al numero totale di componenti della classe e verrà definito sulla

base delle motivazioni e dell'interesse a partecipare, in modo che venga salvaguardata la possibilità dei ragazzi di aderire o meno alla proposta.

Il ruolo del tutor non sostituisce quello dell'insegnante di classe.

Il ruolo del tutor (figura individuata sulla base del possesso di esperienza e competenza negli ambiti del team working, project work and project

event nonché in comunicazione) consiste nel coordinare l’attività del gruppo, nel definire il contesto oggettivo entro il quale sviluppare la

progettualità, nel supportare i ragazzi nella concretizzazione delle iniziative programmate. I temi trattati in allegato.

GRUPPO A e B: Guetti

- contattare i relatori del convegno e della tavola rotonda;

- collaborazione con le associazioni di categoria per gestire laboratori attivi nella giornata del 17 maggio

GRUPPO C: ENAIP

- collaborazione con le associazioni di categoria per gestire laboratori attivi nella giornata del 17 maggio,

- segnaletica in legno, buffet alla tavola rotonda ecc ecc

GRUPPO D: UPT

- collaborazioni per work shop inerenti le nuove tecnologie;

- organizzazione e realizzazione dell’evento:

- creare database con i contatti degli attori del progetto e delle associazioni lavoro, sport ecc

- contattare i responsabili del comune per l’organizzazione logistica

- invio lettera di presentazione dell’evento e richiesta di partecipazione a giovani imprenditori e associazioni

- pubblicizzazione e promozione dell’evento attraverso la creazione di brochure, manifesti, da distribuire nelle scuole superiori del territorio sito

web, pagina facebook

I gruppi di studenti coinvolti avranno anche compiti di gestione della manifestazione il giorno del convegno, 16 maggio, per 4 h circa e tutta la

giornata del 17 maggio sempre coordinati dal proprio tutor.

FASE 3

L’EVENTO si svilupperà nelle giornate del 16 e 17 maggio, a Tione in concomitanza con una manifestazione avviata nel 2010 e che vede

protagoniste le associazioni sportive del territorio. E’ stato pensato di realizzare questo evento in collaborazione anche con associaioni sportive in

quanto lo sport è divertimento ed è quello che i giovani cercano. Proprio per questo si ritiene che avrà un effetto calamita nei confronti dei ragazzi

della zona così da essere stimolati alla partecipazione. In secondo luogo lo sport è il terreno dove si coltivano competenze trasversali al mondo

del lavoro come lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la correttezza, contribuendo così alla realizzazione personale e allo sviluppo di

corretti rapporti sociali. Ma Adrenalina be+ vuole essere appunto innovativa verso tale iniziativa e affiancare allo sport appuntamenti che

nell’insieme mirano a favorire l’orientamento degli studenti sia delle scuole superiori che universitari:

• 16 MAGGIO presso l’Auditorium delle Scuole superiori dedicato agli studenti delle classi quarte degli istituti superiori di Tione Guetti, Enaip e

UPT; intende offrire uno spunto ai giovani per riflettere sul loro futuro, attraverso il confronto con testimoni privilegiati (si prevede un relatore del

mondo economico che possa dare fiducia ai giovani con il racconto della sua esperienza, qualcuno molto in vista e un personaggio dello sport

che motivi come al sacrificio, al gioco di squadra, alla forza di proseguire anche quando si pensa di non farcela). Durante il convegno i ragazzi

potranno interagire (non saranno semplici spettatori) con domande che saranno preparate precedentemente durante le ore in classe dove

appunto si cercherà di creare interesse verso l’evento.

• 17 MAGGIO (mattino) Tavola rotonda presso la sala cinema di Tione che offra una fotografia del nostro territorio coinvolgendo l’Agenzia del

Lavoro, associazioni di categoria, aziende, artigiani e liberi professionisti, aperta a tutti i giovani per far conoscere professionalità nuove ed

emergenti ma anche quelle dimenticate

• 17 MAGGIO (pomeriggio apertura stand presso il Centro Tennis di Tione, Parco Saletti e una parte di via Dante nel centro di Tione)) professioni

in mostra e workshop: imprenditorialità giovanile, vivere l’esperienza attraverso un role play. Inoltre le associazioni sportive proporranno prove

pratiche e animazione sportiva.
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FASE 4

Momento conclusivo di verifica finale del percorso alla quale parteciperanno organizzatori e collaboratori (si ipotizza verso fine maggio - primi di

giugno). Verranno visionati i questionari somministrati ai ragazzi organizzatori e verra’ predisposta una relazione finale. Verranno valutati possibili

comunicati stampa, articoli su quotidiani e bollettini comunali o di valle.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con il presente progetto si auspica di :

- coinvolgere un buon numero di ragazzi nella fase organizzativa;

- formare giovani per la gestione di future proposte progettuali

- dare adeguate informazioni in tema di orientamento formativo e lavorativo ai giovani della valle

- buon lavoro di rete e potenziare al meglio le collaborazioni tra gli attori del progetto

- raggiungere una adeguata partecipare di giovani alla giornate dell'evento finale

- pianificare una buona rassegna stampa per un ritorno del progetto tra la cittadinanza

14.4 Abstract

Adrenalinabe+ ha lo scopo di offrire ai giovani un’occasione per mettersi in gioco nella realizzazione di un evento che prevede due momenti di

confronto e una vetrina che evidenzia come nella nostre Valli sia possibile sviluppare idee, progetti ed innovazione ma anche trovare un lavoro

che permetta di autorealizzarsi. L’obiettivo generale è quello di stimolare la metacognizione riguardo al proprio futuro e all’evoluzione del mercato

del lavoro in un contesto globale che non può non tener conto

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 60
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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)

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 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

 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

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..)

 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

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione del percorso ai partecipanti attivi 

2 Incontro di verifica tra gli organizzatori del progetto 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 1500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Quota parte progetto presentato dal PGZ Valle del Chiese

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1500,00

€  750,00

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)  Comano Terme e

Bleggio Superiore

 € Totale: 750,00

€ 

€ 

€ 

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1500,00 € 750,00 € 0,00 € 750,00

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

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

GIU_1_2014 CAMMINARE PER RITROVARE LA STORIA € 4000,00

GIU_2_2014 LOMAS-ON € 15612,00

GIU_3_2014 DREAM UP € 3406,60

GIU_4_2014 SKI ALP € 2324,00

GIU_5_2014 CITTADINI DEL DOMANI € 2881,50

GIU_6_2014 WAKE UP COMUNICARE EFFICACEMENTE € 2510,00

GIU_7_2014 ADRENALINA BE+ € 1500,00

Totale € 32234,10

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

GIU_1_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

GIU_2_2014 € 0,00 € 4000,00 € 0,00 € 500,00 € 4500,00

GIU_3_2014 € 320,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 320,00

GIU_4_2014 € 720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 720,00

GIU_5_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

GIU_6_2014 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

GIU_7_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 1640,00 € 4000,00 € 0,00 € 500,00 € 6140,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 32234,10 € 6140,00 € 26094,10

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 26094,10 € 5668,82 € 7378,23 € 13047,05

percentuale sul disavanzo 21.7245 % 28.2755 % 50 %
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