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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice LZ 

titolo Fra cultura e agricoltura: una comunità in movimento 

per l'anno 2015 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Lavis e Zambana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Andrea  

Cognome Zanetti 

Recapito telefonico 3382744446 

Recapito e-mail/PEC andrea.zanetti63@gmail.com - assessore.zanetti@comunelavis.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Silvia  

Cognome Franchini  

Recapito telefonico 0461248141 

Recapito e-mail/PEC franchini@comunelavis.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Filippo 

Cognome Bonadiman 

Recapito telefonico 3498863465 

Recapito e-mail/PEC filippobonadiman@gmail.com 

Nome Andrea 

Cognome Casna 

Recapito telefonico 342 841 59 51 

Recapito e-mail/PEC pianogiovanilaviszambana@gmail.com 

5. Data di costituzione del Tavolo

22/10/2012



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 2 61

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Lavis 

Zambana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Referente Tecnico Organizzativo  Andrea Casna   non diritto di voto 

Referente Tecnico Organizzativo  Filippo Bonadiman   non diritto di voto 

Referente Istituzionale  Andrea Zanetti  diritto di voto 

Comune di Zambana  Giuliana Moser  diritto di voto 

Comune di Lavis  Daniele Erler  diritto di voto 

Associazioni musicali Zambana  Elisa Chini  diritto di voto 

Associazioni musicali Lavis  Gabriele Franch  diritto di voto 

ProLoco Lavis  Stefano Franceschi  diritto di voto 

Centro Giovani Lavis  Luigi Mario Maffezzoli  diritto di voto 

Oratorio di Lavis  Mario Pallaoro  diritto di voto 

Oratorio di Pressano  Elisa Stocchetti  diritto di voto 

Istituto Comprensivo di Lavis  Mauro Albertini  diritto di voto 

Cassa Rurale Lavis e Valle di Cembra  Alessio Saiani  diritto di voto 

ProLoco Zambana  Serena Franceschini   diritto di voto 

Associazioni sportive Lavis  Riccardo Conta   diritto di voto 

Associazione Giovani Lavis  Davide Pellegrini  diritto di voto 
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Quella di Lavis e Zambana è una realtà demografia nella quale vivono circa 10.000 abitanti. "Fra cultura e agricoltura: una comunità in

movimento" è un pog che rappresenta le necessità del mondo giovanile locale: cultura, viaggi e agricoltura. Per certi aspetti il pog 2015, il terzo

per il Piano Giovani di Lavis e Zambana, è in continuità, per gli argomenti affrontati, con i progetti approvati negli anni precedenti. Si sono

consolidate, infatti, una serie di tematiche che stanno a cuore all'ambiente giovanile di Lavis e Zambana: cultura, territorialità ed Europa.

Conoscenza dell'estero, agricoltura (territorio) e sviluppo del panorama artistico/culturale sono elementi che si riscontrano anche nei piani

operativi del 2013 e del 2014. All'interno del pog 2015 troviamo, inoltre, un progetto, quello dedicato all'alimentazione, che si svolgerà in

collaborazione con quello biennale dedicato agli orti sinergici. Questo dimostra la capacità del contesto locale di fare rete con altre realtà

progettuali. 

Il rapporto fra i giovani e comunità è ancora determinato dall'esistenza delle associazioni culturali operanti sul territorio. In modo particolare

l'associazione giovanile Lavis-ion ha saputo in questi tre anni sfruttare le opportunità del Piano Giovani di Zona indossando le vesti di proponente

attivo o come semplice partner collaborativo in porgetti presentati dal Centro Giovani Lavis-Point, da altre associazioni o da gruppi informali di

giovani.

Gli strumenti messi in atto per la stesura del Pog 2015 sono stati quelli del continuo confronto fra tavolo e progettisti per la valutazione, modifiche

e potenziamento delle proposte progettuali. In questo terzo anno di vita del Piano Giovani, il Tavolo del Confronto e della Proposta ha saputo

valutare con maggiore serietà e consapevolezza i singoli progetti raccolti dai Referenti Tecnici Organizzativi. 

Il piano comunicazione ricalcherà, in un certo senso, quello dell'anno precedente cercando, però, di coinvolgere maggiormente i membri del

tavolo nella promozione dell'offerta progettuale. All'atto pratico, per la comunicazione e promozione del pog 2015, saranno adottate le seguenti

strategie: articoli sul blog del Piano Giovani; articoli sui bollettini comunali di Lavis e Zambana; articoli su giornali; locandine; social media;

conferenza stampa di presentazione dell'intero documento.

9. Obiettivi generali del POG:

Rafforzare i rapporti fra il mondo giovanile e il territorio  

Consolidare il gruppo di lavoro nato ancora nel 2013 per quanto riguarda i progetti relativi ai viaggi all'estero 

Fare rete fra i progettisti  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2015LZ

2. Titolo del progetto

La salute vien mangiando (sano)!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Casna 

Recapito telefonico 3498863465 

Recapito e-mail pianogiovanilaviszambana@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Lavis

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Lavis

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 6 61

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

 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  01/01/2015 Data di fine  30/04/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/07/2015 Data di fine  30/08/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  19/12/2015

  Valutazione Data di inizio  20/12/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Comuni di Lavis e Zambana
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 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

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 sensibilizzare giovani ad una corretta cultura alimentare 

2 creare rete con altri progetti del Piano Giovani di Lavis e Zambana 

3 dare vita ad un percorso duraturo nel tempo all'interno dell'offerta didattica dell'Istituto Comprensivo di Lavis  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

“Nessun farmaco, nessuna terapia, nessun intervento è più potente ed efficace dell’alimentazione quotidiana per prevenire le malattie e

mantenersi in salute” (F. Ongaro – “Mangia che ti passa”).

La dieta moderna si è molto impoverita di nutrienti ed è rimasta ricca soprattutto di calorie. Questo dipende sia dalla massiccia industrializzazione

della produzione alimentare che dal consolidarsi di abitudini di vita dannose.

Da queste riflessioni nasce l’idea di proporre ai giovani di Lavis e Zambana un breve percorso finalizzato ad acquisire una visione attenta e

consapevole della propria salute e del proprio benessere, con attenzione anche alle logiche del mercato alimentare.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, che si svolgerà nel periodo autunno inverno del 2015, prevede il coinvolgimento dei ragazzi di Lavis e Zambana (14-29) e dei ragazzi

che frequentano il primo anno presso la scuola secondaria di primo grado (medie) dell'Istituto Comprensivo di Lavis. Visto il coinvolgimento dei

ragazzi delle scuole si prevede un buon numero di partecipanti. In totale circa 150 ragazzi. Vi saranno, pertanto, incontri formativi separati fra i

ragazzi delle scuole e i ragazzi 14-29 anni. A formare i ragazzi saranno: dott. Carlo Pedrolli, specializzato in scienza dell’alimentazione; Filippo

Ongaro, specializzato in medicina funzionale e anti-aging. Il progetto prevede inoltre, per tutti i partecipanti, la visita all'Expo di Milano e all'orto

sinergico di Lavis realizzato sempre nell'ambito del Piano Giovani di Lavis e Zambana

1) Incontri formativi con i ragazzi 14-29 anni; numero 30 ragazzi; costo iscrizione 20,00 euro

- Serata a Zambana con il dott. Carlo Pedrolli, specializzato in scienza dell’alimentazione; costo relatore euro 100,00 forfait.

- Serata a Lavis con il dott. Filippo Ongaro, specializzato in medicina funzionale e anti-aging; costo relatore euro 500,00 forfait

- Serata di presentazione di iniziative G.A.S. e Slow Food, a Zambana;

- Proiezione di “TERRA MADRE”, film documentario di Ermanno Olmi (2009, 78’), a Lavis;

2) Incontri che prevedono il coinvolgimento di tutti ragazzi della scuola (5 classi; 120 studenti; costo iscrizione 10,00 euro):

- incontro con gli esperti nelle 5 classi prime durante la mattina con gli esperti del Muse (max 100 minuti in ogni classe; totale costo 900,00 euro)

(periodo fine settembre) 

- approfondimento dell'argomento con gli insegnanti di scienze della scuola nelle due settimane successive (periodo mese di ottobre)

- preparazione della visita all'expo con approfondimento di cosa si andrà a vedere ( periodo mese di ottobre)

- visita all'expo ( periodo ottobre)

- ulteriore rielaborazione in classe di quanto visto e imparato (periodo mese novembre)

3) Attività/viaggi/visite

- Visita all'orto sinergico realizzato a Lavis nell'ambito dei progetti del Piano Giovani 2014-2015;

- Visita a Milano Expo 2015: costo viaggio e ingresso expo 5550,00 euro (4050 euro per le scuole medie; euro 1500 per i giovani)

3) Restituzione:

a) - conclusione del progetto: preparazione di cartelloni riassuntivi e ricette in occasione della fiera dei Ciucioi (periodo mese di dicembre)

b) - Organizzazione di un banchetto alimentare autogestito in occasione della manifestazione “Fiera dei Ciucioi” a Lavis e

organizzazione/realizzazione mostra a Zambana.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si pone l'obiettivo di creare giovani consapevoli per una corretta alimentazione e capaci di collaborare con la realtà giovanile che si sta

creando grazie all'orto sinergico di Lavis in fase di realizzazione all'interno della APSP Giovanni Endrizzi di Lavis.

Per quanto riguarda l'ambito scolastico si prevede l'inizio di un percorso duraturo nel corso negli anni, legato all'alimentazione, per i ragazzi delle

classi prime della scuola primaria di secondo grado (Istituto Comprensivo di Lavis).
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14.4 Abstract

A causa della industriale produzione alimentare, che ha portato molti cittadini, in modo particolare giovani, ad adottare abitudini di vita dannose, il

progetto propone ai giovani un percorso finalizzato ad acquisire uno stile di vita alimentare sano e consapevole.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 150
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 500

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 13 61

17.2 Se sì, quali?

1 questionario ai ragazzi che hanno partecipato al progetto 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 8150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  100,00

€ 

€  5550,00

€  100,00

€ 

€ 

€  900,00

€  500,00

€  100,00

€  100,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  video proiettore e strumentazione audio per laboratori

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  100,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  900,00

 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: 1800,00

€ 

€  1800,00

€ 

€ 

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) 6350,00

€  2926,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comuni appartenenti al

Tavolo Lavis e Zambana

 € Totale: 3426,00

€ 

€ 

€  500,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6350,00 € 2926,00 € 500,00 € 2924,00

percentuale sul disavanzo 46.0787 % 7.874 % 46.0472 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2015LZ

2. Titolo del progetto

Rock ‘n bands e Tecniche audio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea  

Cognome Casna 

Recapito telefonico 342 841 5961 

Recapito e-mail pianogiovanilaviszambana@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ass.culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ass.culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione ArteGiovane

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Ass. Culturale Lavision e gruppo informale di giovani

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  01/02/2015 Data di fine  01/04/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/05/2015 Data di fine  10/08/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  15/12/2015

  Valutazione Data di inizio  15/12/2015 Data di fine  20/12/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Trasmettere gli elementi essenziali che distinguono generi e stili musicali diversi studi mirati alla sensibilità ritmica d’insieme, con ascolto guidato

di vari brani proposti con analisi dei brani musicali stessi e delle relative parti letterarie 

2 Acquisire consapevolezza e controllo nell'utilizzo del proprio strumento musicale 

3 Conoscenza delle tecniche audio 

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

L’idea del progetto “Rock ‘n bands e Tecniche audio” per il Piano Giovani di Lavis e Zambana nasce dalla fusione di due idee progettuali

inizialmente distinte. La prima, Rock'n bans, focalizzata solamente sull'aspetto tecnico/musicale; la seconda, "Tecniche audio" per fornire ai

ragazzi competenze in ambito audio/fonico

Rock ‘n bands nasce dalla necessità di creare un contesto culturale e musicale formato da giovani musicisti. Un contesto che deve essere creato

attraverso la formazione e la didattica. Un contesto culturale capace di creare e organizzare eventi musicali per mantenere vivo il tessuto sociale

e giovanile della zona di Lavis e Zambana. Un percorso, questo, che potrebbe diventare un primo passo verso una vera e propria

specializzazione in ambito musicale.

Tecnica audio è rivolto ai giovani musicisti che vogliono sapere cosa c'è sul dietro le quinte di un concerto/spettacolo. Saranno chiamati a parlare

degli esperti (fonico, un tecnico, un service) per spiegare il funzionamento tecnico e pratico di un concerto. l'idea nasce dalle continue domande

dei giovani che emergono in ambito musicale durante concerti e spettacoli. In queste occasioni, feste, concerti e manifestazioni di vario genere e

di vario spessore, si nota l’interesse di molte persone, in modo particolare giovani appartenenti a varie associazioni del territorio, che chiedono

informazioni ai fonici e tecnici audio sulla utilità della strumentazione audio utilizzata durante le manifestazioni sopra citate. Molte delle domande

non si riferiscono solamente all'attrezzatura, ma anche all'attività professionale del singolo tecnico durante le fasi di allestimento del concerto o

dello spettacolo.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

E' opportuno suddividere in due moduli distinti le fasi di formazione per dare la possibilità anche ai non musicisti di partecipare al modulo

"Tecniche audio".

Rock'n bands. Nel concreto i ragazzi saranno seguiti dai docenti con incontri laboratorio una volta ogni 2 settimane: il tema dominante sarà la

musica rock nata alla fine degli anni ’60.. 

I docenti coinvolti: il bassista dei Dire Straits, Maurizio Meo (1464 euro: 20 ore di formazione), l'ex chitarrista di Vasco Rossi, Mauro Palermo

(1464 euro 20 ore di formazione), e il batterista Carlo Salvaterra (1464 euro, 20 ore di formazione).

La fase finale dei laboratori prevede un incontro conclusivo a ridosso del concerto finale, nel quale saranno definiti i dettagli per la preparazione

della serata conclusiva, in cui tutte le band suoneranno alcuni brani del proprio repertorio, i ragazzi dei laboratori si uniranno fra loro dando vita a

nuove band, e confrontandosi, avranno la possibilità di suonare anche insieme ai propri docenti. 

L’idea è di costituire un buon gruppo di giovani che verranno poi divisi, a seconda delle diverse qualità e dei diversi gradi di preparazione.

Nelle giornate di studio non mancheranno comunque incontri con altri relatori, con approfondimenti sulla storia del rock, ma anche momenti di

jam session, nei quali, oltre ad un confronto tra tutti i ragazzi, si potranno evidenziare le singole qualità dei partecipanti e la predisposizione verso

uno strumento specifico.

Il modulo Tecniche audio propone un approfondimento di tecnica audio rivolto a tutti i giovani musicisti e non che vogliono saperne di più sul

dietro le quinte di un concerto/spettacolo. Saranno chiamati a parlare tre esperti (un fonico, un tecnico, un service) per spiegare il funzionamento

tecnico e pratico di un concerto.

La restituzione. Sarà un vento organizzato interamente dai partecipanti al progetto: organizzazione musicale, gestione dei gruppi, organizzazione

burocratica e comunicazione. L'evento sarà organizzato in uno spazio di proprietà del Comune di Lavis, replica presso l'Auditorium del Comune

di Zambana

Il costo iscrizione per ogni singolo partecipante è di 25,00 euro. Si prevedono 20 iscritti/partecipanti al progetto

La formazione si svolgerà presso la Sala Musica del Comune di Lavis. In questo modo non ci sono costi per affitto di sale.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto punta a dare vita ad una nuova realtà per i ragazzi della zona di Lavis e di Zambana,: una realtà non fisica, ma culturale, dove poter

fare musica, organizzare eventi e poter dare sfogo alle proprie capacità artistiche.

14.4 Abstract

Il progetto è stato concepito per favorire la nascita, sul territorio di Lavis e Zambana, di un contesto musicale fatto di giovani band e di giovani

fonici capaci di seguire in autonomia le fasi di gestioni del palco. Tale obiettivo sarà raggiunto con una serie di attività didattiche con il

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 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 compilato dai partecipanti al progetto 

2 questionario compilato dai formatori che hanno seguito i ragazzi 

3  

4  

5  

€ Totale A: 7112,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€  200,00

€  1000,00

€  1220,00

€  1464,00

€  1464,00

€  1464,00

€ 

€ 

€ 

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  1464,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1464,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1464,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1220,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000,00

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: 500,00

€ 

€  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)  

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6612,00

€  3306,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comuni appartenenti al

tavolo

 € Totale: 3306,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6612,00 € 3306,00 € 0,00 € 3306,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2015LZ

2. Titolo del progetto

Una trentina nello spazio

3. Riferimenti del compilatore

Nome Filippo 

Cognome Bonadiman 

Recapito telefonico 3498863465 

Recapito e-mail filippobonadiman@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 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 Lavis (Centro Giovani di Lavis Point)

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Lavis

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 28 61

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  31/05/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  31/08/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2015 Data di fine  31/10/2015

  Valutazione Data di inizio  01/11/2015 Data di fine  31/12/2015

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

Lavis e Zambana (TN): Fase ideativo-progettuale, Incontri preparatori, Restituzione-Valutazione. Parigi: Visite istituzionali, Percorsi culturali,

Interviste video in itinere
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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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 30 61

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

 X 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

 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 Proseguire il percorso di conoscenza delle istituzioni europee e internazionali intrapresi nei due anni precedenti. 

2 Costituzione progressiva di un Gruppo informale, o associazione sovracomunale, che consenta di elaborare progetti secondo prospettive di

continuità relativamente ai percorsi già proposti. 

3 Approfondire tematiche di divulgazione scientifica e che regalano spunti di riflessione su un ampio ventaglio di temi (educazione, conoscenza,

viaggio, ecc). 

4 Stimolare nei giovani la curiosità verso le dimensioni del viaggiare in socialità e dell'incontro con ambiti culturali-esperienziali al di fuori del

contesto italiano.  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea scaturisce dal diffuso interesse suscitato dalla partecipazione dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti alla Missione Futura, che dal

Centro Giovani in questi mesi abbiamo seguito attraverso i canali di comunicazione ufficiale della missione: sito Avamposto42 e canali Twitter e

Facebook dell'astronauta trentina.

La Missione presso la Stazione-Laboratorio orbitale internazionale (ISS) prevede la collaborazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e

dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), che ha sede a Parigi. Per questo un gruppo informale di giovani ha proposto un ciclo di 4 incontri di

preparazione, il viaggio presso l'Agenzia spaziale europea a Parigi e un incontro conclusivo di rielaborazione dell'esperienza.

Il progetto, inoltre, intende rappresentare, in continuità con esperienze precedenti, un'ulteriore occasione per proporre ad un consistente numero

di giovani di Lavis e Zambana un'esperienza di Viaggio verso contesti artistici e culturali al di fuori del'ambiente italiano, con l'obiettivo ulteriore di

promuovere relazioni coesive all'interno del gruppo dei partecipanti sfruttando come meta un'altra importante capitale europea.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto "Una trentina nello spazio" è un percorso articolato in tre grandi momenti che nella loro globalità danno l'idea di un progetto articolato e

strutturato che, partendo dalla creazione di un gruppo e da momenti formativi, si prefigge l'obiettivo per questo terzo anno di dare modo a tanti

ragazzi di vivere un'esperienza di gruppo lontana e diversa da quelle proposte sul territorio. E' proposto dall'Associazione culturale Lavisana, in

collaborazione col Centro Giovani di Lavis Point.

Il primo momento del progetto consiste in un percorso di preparazione e formazione costituito da quattro incontri che nel mese di settembre

porterà i partecipanti ad acquisire quelle che sono le basi per vivere questa esperienza al meglio e che permette di comprendere fin dall'inizio la

finalità di un progetto che vuole essere portato avanti e vissuto con la giusta consapevolezza. I quattro incontri saranno:

- Primo incontro: Visita guidata presso il MUSE di Trento e Visita guidata presso il Planetario;

- Secondo incontro: Incontro con l'Associazione Astrofili Valle di Cembra (Lavis);

- Terzo incontro: Incontro didattico, culturale e scientifico a cura dell'Associazione Lavision;

- Quarto incontro: Documentario/Film sull'esplorazione dello Spazio reperibile presso il Centro AudioVisivi FORMAT di Trento (Zambana).

Per questo percorso di formazione è previsto un compenso per un formatore dell'Associazione Astrofili Valle di Cembra e per il formatore

dell'Associazione Lavision che terrà il terzo incontro.

Si tratta di un momento fondamentale questo del previaggio, come abbiamo visto negli anni passati, anche perché permette ai partecipanti di fare

gruppo. Ragazzi che, benché abitino a poca distanza gli uni dagli altri, alle volte non si conoscono e trovano in questo progetto l'occasione per

ampliare anche le proprie conoscenze.

Il secondo momento è quello centrale con il viaggio a Parigi (4 notti) con visite nei punti di interesse del progetto. In collaborazione con il Centro

di Documentazione Europea di Trento si prevedono anche visite che tocchino quel tema di Europa che negli anni è il filo conduttore di questi

progetti, in modo da diffondere informazioni sulla storia dell’Unione europea, sulle sue istituzioni, le sue politiche e le opportunità che essa offre.

Tra le mete certe c'è quella all'Agenzia Spaziale Europea (ESA), al Musée de la Science presso la Cité des Sciences et de l'Industrie,

all'Ambasciata italiana e alla Sede Europe Direct. I ragazzi saranno seguiti nelle visite alle strutture da un responsabile dell'Associazione

Culturale Lavisana e da uno del Centro Giovani di Lavis Point.

I partecipanti (individuati in un numero di 31) contribuiranno alle spese del progetto con un contributo pari a 120€, comprensivo delle spese di

viaggio e alloggio (prima colazione e pernottamento). A loro carico le spese relative ai pranzi e alle cene.

A conclusione del percorso progettuale si prevede un momento di restituzione con la proiezione del documentario del viaggio e un incontro

conclusivo con l'auspicabile partecipazione dell'Astronauta italiana Samantha Cristoforetti presso l'Auditorium Comunale di Lavis. Il progetto si

realizzerà tra l'ultima settimana del mese di Settembre e la prima settimana del mese di Ottobre.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1) Proseguire il percorso inerente le Istituzioni europee precedentemente intrapreso con i primi due progetti proposti negli anni passati e che

hanno costantemente permesso a ragazzi di riprogettare un percorso nuovo l'anno successivo.

2) Costituzione di un'Associazione che consenta di elaborare Percorsi progettuali secondo prospettive di continuità relativamente ai percorsi

proposti.

3) Apertura a tematiche di attualità e di divulgazione scientifica che concentrano in esse tanti spunti di riflessioni utili per dare una buona lettura

del proprio tempo presente.
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14.4 Abstract

Progetto di formazione all'interculturalità, alla cittadinanza europea e al tema del viaggio, comprendente un percorso formativo che si legherà alla

stretta attualità del viaggio spaziale dell'Astronauta Trentina Samantha Cristoforetti. Una lettura scientifica di un presente che permetterà durante

la visita a Parigi di cogliere aspetti nuovi del nostro essere cittadini europei. Una volta rientrati la speranza di poter coinvolgere l'astronauta

italiana in un incontro pubblico.

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 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

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 31
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Interviste e Documentazione video. 

2 Relazioni dei partecipanti nel post viaggio.  

3 Questionari di gradimento delle attività proposte. 

4  

5  

€ Totale A: 10400,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400

€ 

€  100

€  5500

€  4000

€  100

€ 

€ 

€ 

€  100

€  100

€  100

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  2 tariffa oraria  50 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 3720,00

€ 

€  3720

€ 

€ 

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) 6680,00

€  3340

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) 

 € Totale: 3340,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6680,00 € 3340,00 € 0,00 € 3340,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2015LZ

2. Titolo del progetto

Corso teorico e pratico di orto sinergico

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Casna 

Recapito telefonico 3498863465 

Recapito e-mail pianogiovanilaviszambana@gmail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Culturale Lavisana

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Lavis

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APSP Giovanni Endrizzi di Lavis

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  01/10/2013 Data di fine  01/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  28/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  30/11/2015

  Valutazione Data di inizio  01/12/2015 Data di fine  30/12/2015

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

Comune Lavis e Zambana



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 40 61

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

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

 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 Acquisire conoscenze teoriche e pratiche per riqualificare terreni in disuso del proprio territorio seguendo dettami ecosostenibili. 

2 Scambio di antichi valori legati al proprio territorio e confronto fra diversità ( culturali, generazionali) 

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'idea nasce principalmente dalla necessità riscontrata sul territorio di rafforzare la biologia di due comunità, invitando i giovani cittadini di Lavis e

Zambana ad essere più consapevoli del contesto ambientale e sociale in cui ci troviamo, superando i corrispettivi confini comunali e

raggiungendo assieme una percezione più ampia del territorio che abitiamo.

Per fare ciò diventa essenziale riprendere i contatti con le proprie radici di appartenenza, recependo, mediante interviste, le testimonianze delle

generazioni passate. Il passo successivo è quello di farne tesoro aprendo un reciproco confronto fra diversità (culturali, generazionali...)

passando dallo scambio di valori alla condivisione di rapporti.

Stimolo e pretesto per tutto ciò diventa lo studio, progettazione e coltivazione di un orto sinergico da parte di un ristretto numero di persone (15

ragazzi di età compresa fra i 16 e i 29 anni). L'idea iniziale era di riqualificare uno fra i tanti terreni in disuso del territorio, facendo da pionieri e

precursori di una altrettanto salutare riqualificazione sociale. Vista l'impossibilità tecnica e burocratica di poter mettere a coltura un terreno

incolto, nella fase di organizzazione delle attività si è deciso di rafforzare l'aspetto di dialogo intergenerazionale con la realizzazione dell'orto

all'interno della Casa di Riposo di Lavis.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.
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Il progetto è così distribuito:

1° anno; periodo maggio-novembre 2014: periodo di progettazione e realizzazione dell'orto sinergico.

2° anno; periodo maggio-novembre 2015 : apertura dell'orto ai cittadini con organizzazione di eventi mirati a favorire il dialogo multiculturale e

intragenerazionale.

Attività del primo anno: Il progetto, nel 2014, prevedeva un corso teorico e pratico di progettazione e realizzazione di un orto sinergico, affiancato

da nozioni di Permacoltura, aspetti storici della realtà agricola locale e delle antiche varietà ortofrutticole: un corso di permacoltura, a cura

dell'esperto Paolo Flora, per apprendere le nozioni di un metodo di progettazione che prende in considerazione tutti gli elementi di un contesto.

Nel corso del progetto erano previste visite tematiche a svariati orti sociali locali: all'orto sociale di Pergine per comprendere l'importanza di uno

stagno nella consolidazione di una certa biodiversità e i benefici di un orto collettivo di cittadini all'interno di un contesto come quello del Centro

Salute Mentale, all'orto di Villazzano (anch'esso dotato di stagno) e all'orto sociale di Arco entrambi sedi di manifestazioni e convivialità, all'orto

sociale di Bolzano con particolare riferimento al dialogo interculturale.

Era prevista la collaborazione dell'associazione Pimpinella, con l'esperta Lisa Angelini per introdurre il tema importantissimo della biodiversità e

della sua

salvaguardia. In collaborazione con l'Associazione Culturale Lavisana (associazione che sul territorio di Lavis si occupa di ricerca storica) si

doveva trattare l'ambito dell'agricoltura e orticoltura locale con un ampio spazio dedicato alle antiche varietà ortofrutticole locali, alla raccolta delle

testimonianze storiche mediante interviste agli anziani curate dai giovani partecipanti al progetto e ai personaggi che nel Trentino ne hanno fatto

la storia.

Il progetto ha visto anche la realizzazione dell'orto stesso, con la preparazione dei bancali e la messa a dimora delle prime piantine.

Era previsto anche il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo di Lavis-Zambana e dell'Azienda Speciale per i Servizi alla Persona Giovanni

Endrizzi con un vero e proprio dialogo fra generazioni.

A conti fatti, durante il primo anno, a causa di una serie di difficoltà organizzative, le attività svolte dai ragazzi sono state: formazione e

realizzazione dell'Orto Sinergico, con l'esperto Massimo Zaninelli, presso la APSP Giovanni Endrizzi di Lavis. Visto il grande impegno nella

formazione e realizzazione dell'orto non sono state fatte le visite agli orti e la formazione con Lisa Angelini.

Attività del secondo anno: 

Rispetto al progetto iniziale le attività del secondo anno sono state ulteriormente arricchite:

- Primavera: inizio attività con momento di convivialità assieme agli ospiti della APSP e progettazione attività; creazione e gestione blog e

gestione condivisa degli altri mezzi di comunicazione (Facebook, Twitter...); visite presso altri orti comunitari (luoghi ancora da definire anche in

base alle date delle varie feste di primavera che solitamente vengono fatte per inaugurare la nuova stagione produttiva o per celebrare un

avvenimento particolare); prime semine assieme agli ospiti e inizio raccolta testimonianze; attività trasversali dedicate alla conoscenza del

patrimonio arboricolo locale, corso per fare germoderivati, lezione teorica per riconoscere le specie arboree e biciclettata presso alberi e arbusti

degni di nota.

Costi formatori: Stefano Delugan (al posto di Luisa Angelini): biodiversità e/o le varietà ortofrutticole locali (144,00 euro, 4 ore); Luigi Calzà, le

sementi antiche (144,00 euro, 4 ore); Massimo Zaninelli: 1224,00 euro per 34 ore di tutoraggio; Antonella Tomasi, erbe commestibili e

terapeutiche, (288,00 euro, 8 ore).

Estate/inverno: gestione orti in tutoraggio e in autonomia; organizzazione eventi vari per la cittadinanza e interessati con raccolta donazioni per

autofinanziamento; pubblicazione online delle interviste fatte agli anziani della APSP Giovanni Endrizzi con il resoconto del progetto, arricchito

dalle testimonianze degli ospiti e lancio per la creazione di una comunity garden lavisana in primavera 2016.

In questa, anche se non inserita nella scheda finanziaria provvisori, i progettisti e i ragazzi partecipanti hanno manifestato la necessità di essere

seguiti in questa seconda fase del progetto da Massimo Zaninelli (il formatore del primo anno) in qualità di tutor. In questo periodo è necessario

appoggiarsi ad un esperto per la progettazione dell'impianto irriguo. Nel corso dello sviluppo dell'orto sinergico poi entrano in campo svariate

problematiche relative al lavoro in gruppo: il fatto di dover prendere delle decisioni a livello organizzativo o inerenti alla gestione dell'orto. Anche

solo la malattia di certe piante, la comparsa di agenti patogeni e quant'altro prenderebbero alla sprovvista i partecipanti al progetto minando la

voglia di proseguire.

La presenza anche solo altalenante di un tutor esperto in materia garantirebbe la tranquillità all'interno del gruppo e darebbe modo a tutti di

crescere nella conoscenza delle dinamiche e di come affrontarle. Vuol dire anche poter apprendere il corretto utilizzo degli attrezzi da lavoro,

come anche la stagionalità di certe lavorazioni (spulciatura delle infestanti tra i bancali, semina, raccolta). Completerebbe insomma quella che è

stata la formazione teorica.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al termine del progetto saranno i partecipanti a gestirsi in piena autonomia facendo fruttare quanto appreso nel piccolo orto-modello, facendosi

precursori e propagatori di un nuovo dialogo con il territorio anche contribuendo alla riqualificazione di altri terreni abbandonati. A questo punto,

l'aspetto utilitaristico di coltivarsi la propria verdura nel terreno di tutti i cittadini diventa anche il pretesto di creare occasione di dialogo e

sperimentazione del vivere sociale. Grazie all'Associazione Mana l'orto e gli auspicabili successivi orti diventano punti di coinvolgimento e sedi di

svariate manifestazioni che dall'orto si diffondono per raggiungere i bisogni delle comunità.

14.4 Abstract

Il progetto vuole rafforzare, attraverso un percorso formativo e pratico, la biologia delle due comunità di Lavis e Zambana, con il coinvolgimento

diretto dei giovani (16-29 anni) nella realizzazione di un orto sinergico sui terreni incolti della zona di Lavis e Zambana. Al temrine del progetto

saranno gli stessi partecipanti che gestiranno in piena autonomia i terreni messi a cultura un tempo inutilizzati.

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 3
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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 14

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

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

17.2 Se sì, quali?

1 questionario di apprendimento al termine dei percorsi teorici 

2 questionario di gradimento al termine del progetto 

3 questionario di gradimento rivolto a chi visiterà l'orto 

4  

5  
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€ Totale A: 2600,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€  288,00

€  144,00

€  144,00

€  1224,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale e attrezzatura per la gestione dell'orto

 4. Compensi n.ore previsto  34 ore tariffa oraria  forfait  1224,00

 4. Compensi n.ore previsto  4 ore tariffa oraria  forfait  144,00

 4. Compensi n.ore previsto  4 ore tariffa oraria  forfait  144,00

 4. Compensi n.ore previsto  8 ore tariffa oraria  forfait  240,00

 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: 100,00

€  100,0

€ 

€ 

€ 

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) 2500,00

€  1250,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comuni di Lavis e

Zambana

 € Totale: 1250,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2500,00 € 1250,00 € 0,00 € 1250,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2015LZ

2. Titolo del progetto

RIOEVENTS

3. Riferimenti del compilatore

Nome Rioui 

Cognome Abderrahman  

Recapito telefonico 349 3864186 

Recapito e-mail rioeventsitalia@gmail.com 

Funzione responsabile del progetto gruppo informale Giovani Trentini 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione Culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione ArteFuturo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzolombardo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro Giovani LavisPOINT

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/03/2015 Data di fine  11/04/2015

  Organizzazione delle attività Data di inizio  26/04/2015 Data di fine  31/05/2015

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2015 Data di fine  15/12/2015

  Valutazione Data di inizio  15/12/2015 Data di fine  22/12/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 fornire competenze per organizzare eventi 

2  

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il Progetto nasce in considerazione del fatto che negli ultimi anni, sempre più spesso, gruppi formali e informali di Giovani si sono sperimentati

nell'organizzazione e nell'allestimento di eventi. Il loro entusiasmo propositivo-ideativo non è talvolta supportato dalle opportune conoscenze

tecnico-metodologiche relativamente all'organizzazione, comunicazione e gestione 'amministrativa'.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Percorso inerente l'organizzazione gestionale di eventi -in particolare musicali- (Logistica, SIAE, Gestione IVA - ie: Assicurazione,

Distribuzione-Vendita Cibarie e Bevande, Service musicale, Ordinazione Braccialetti-Pass, ICA, Pubblicizzazione Eventi).

Per quando riguarda la parte relativa all'assolvimento degli obblighi SIAE, si prevede intervento del direttore dell' ufficio SIAE di Trento.

Relativamente all'organizzazione logistica si intende proporre una giornata full-immersion presso la Struttura polivalente di Viale Mazzini a Lavis,

a cura dell'Associazione musicale 'Percorsi musicali - PM Studio' di Trento .

Parte teorica: formazione che prevede la conoscenza delle norme e delle strutture preposte alla organizzazione di eventi.

Parte pratica: compilazione della modulistica e delle pratiche da depositare presso la SIAE per l'organizzazione della restituzioni.

Al termine della Giornata, si proporrà -con la supervisione di 'PM Studio'- una performance aperta al pubblico per mettere in pratica le nozioni e le

competenze acquisite. La serata prevede anche la performance di alcuni DJ. (500,00 noleggio console e materiale per DJ)

- Si prevede di collaborare nel corso dell'estate con un'Associazione del territorio all'allestimento di una Festa al termine dello svolgimento del

Progetto.

- L'attività si svolgerà a Lavis presso la struttura polivalente di Vale Mazzini a Lavis.

- Numero ragazzi partecipanti: 20 (10 euro a ragazzo: 200,00 euro).

- 14 ore di formazione. Due giornate: 10 ore di formazione a cura della PM Studio; 4 ore di formazione funzionario SIAE di Trento.

- Piccola restituzione presso la struttura polivalente di Vale Mazzini a Lavis con presentazione dell'attività fatta ai presenti, buffet e performance di

Dj Set

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Formare un gruppo di ragazzi capaci di occuparsi della fase organizzativa e burocratica degli eventi

14.4 Abstract

Progetto che nasce dalla volontà di un gruppo informale per acquisire competenze in ambito organizzativo/burocratico per l'organizzazione degli

eventi. La restituzione prevede la partecipazione all'organizzazione di un evento musicale/culturale.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

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: 2500,00

€ 

€ 

€ 

€  150,00

€  150,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  600,00

€  300,00

€  500,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  console dj

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  10 ore tariffa oraria  60,00 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  4 ore tariffa oraria  75,00 euro 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 e bibite restituzione

 12. Altro 2 (specificare)  pranzo per partecipanti alla formazione

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 200,00

€ 

€  200,00

€ 

€ 

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) 2300,00

€  1151,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comuni Lavis e

Zambana

 € Totale: 1151,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 2300,00 € 1151,00 € 0,00 € 1149,00

percentuale sul disavanzo 50.0435 % 0 % 49.9565 %
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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

LZ_1_2015 La salute vien mangiando (sano)! € 8150,00

LZ_2_2015 Rock ‘n bands e Tecniche audio € 7112,00

LZ_3_2015 Una trentina nello spazio € 10400,00

LZ_4_2015 Corso teorico e pratico di orto sinergico € 2600,00

LZ_5_2015 RIOEVENTS € 2500,00

Totale € 30762,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

(b) incassi da iscrizione e/o vendita (c) enti esterni al territorio del PGZ
totale (b + c)

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

LZ_1_2015 € 1800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1800,00

LZ_2_2015 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00

LZ_3_2015 € 3720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3720,00

LZ_4_2015 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00

LZ_5_2015 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

Totale € 6220,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 6320,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 30762,00 € 6320,00 € 24442,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 24442,00 € 11973,00 € 500,00 € 11969,00

percentuale sul disavanzo 48.9854 % 2.0457 % 48.969 %
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