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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice PVF 

titolo Giovani: consapevoli protagonisti 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona di Pergine 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Daniela 

Cognome Casagrande 

Recapito telefonico 335/1879505 

Recapito e-mail/PEC daniela.casagrande@comune.pergine.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Francesca 

Cognome Parolari 

Recapito telefonico 0461/502356 

Recapito e-mail/PEC francesca.parolari@comune.pergine.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Clara 

Cognome Briani 

Recapito telefonico 3204638298 

Recapito e-mail/PEC clara.briani@comune.pergine.tn.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

21/06/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Pergine Valsugana 

Comune di Fierozzo 

Comune di Frassilongo 

Comune di Sant'Orsola Terme 

Comune di Palù del Fersina 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Pergine Valsugana/Vice sindaco competente in politiche sociali e giovanili  Daniela Casagrande   

Asif Chimelli/Direttrice  Francesca Parolari   

Asif Chimelli/referente politiche giovanili  Clara Briani   

Centro giovani #KAIROS/educatrice  Sabrina Bonetti   

Comune di Fierozzo/assessorato alle politiche giovanili  Elisabeth Slomp   

Comune di Frassilongo/assessorato alle politiche giovanili  Andrea Eccel   

Comune di Sant'Orsola Terme/assessorato alle politiche giovanili  Francesca Moser   

Comune di Palù del Fersina/assessorato alle politiche giovanili  Ines Lenzi   

Comunità Alta Valsugana e Bersntol/educatrice  Silvia Bisello   

Cassa Rurale di Pergine  Carla Zanella   

Istituto Comprensivo Pergine 1/insegnante  Silvia Berni   

Istituto Comprensivo Pergine 2/insegnante  Livia Anselmi   

Istituto d'Istruzione Marie Curie/insegnante  Antonio Di Pietro   

Centro diurno APPM/educatore  Corrado Rensi   

Parroco Comuni Valle del Fersina  Don Daniele Laghi   

Pastorale Giovanile decanato di Pergine  Suor Laura    

Noi Oratori/Vice Presidente  Mattia Diffini   



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 3 173

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.

Pergine ha ormai raggiunto i 21.000 abitanti diventando il terzo Comune della Provincia per numero di abitanti dopo Trento e Rovereto. I giovani

dagli 11 ai 29 anni rappresentano un 20% della popolazione e circa il 13% di questi sono stranieri. La Valle del Fersina, di cui fanno parte i

Comuni di Sant’ Orsola Terme, Frassilongo, Fierozzo e Palù del Fersina, conta invece 400 giovani compresi nella fascia d’età interessata dalle

politiche giovanili.

A Pergine sono presenti numerosi soggetti che a diverso titolo si occupano di giovani e intercettano le loro esigenze: Istituto Comprensivo

Pergine 1 e Pergine 2, l’Istituto d’Istruzione Marie Curie, che conta ben 800 studenti provenienti da Pergine e dai Comuni limitrofi, l’Oratorio, il

centro giovani e molte associazioni culturali, sportive e di promozione sociale. Con tali soggetti il Piano Giovani è in stretto contatto e molti di loro

sono rappresentati al Tavolo. La rete sul territorio risulta essere fondamentale per avere una panoramica delle iniziative che vengono proposte

dal territorio con e per i giovani, in modo da non proporre doppioni ma piuttosto rinforzare e “connettere” i vari interventi.

Per quanto riguarda i rapporti con la Valle del Fersina si hanno contatti con gli assessori di riferimento, presenti anche al Tavolo, e con alcune

associazioni, per lo più situate a Sant’ Orsola, che contribuiscono a promuovere le azioni del Piano e a sostenere la partecipazione giovanile. 

Il Piano Operativo Giovani di quest’anno è composto da 14 azioni, di cui la maggior parte sono proposte direttamente dai giovani, ed è il risultato

di un grande lavoro di rete, rafforzatosi negli anni, tra i soggetti che a diverso titolo si occupano dei giovani e che gravitano attorno al Tavolo di

Confronto e Proposta. In linea con le direttive della PAT, anche per il 2014 si è deciso come lo scorso anno di dare priorità a quei progetti che

promuovono il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani dal lavoro alla casa, dall’ affettività alla consapevolezza della

propria identità sociale. Il tema non è sicuramente dei più semplici da sviluppare ma abbiamo pensato che fosse giusto e interessante stimolare il

territorio, giovani e adulti, affinché si riflettesse su questo punto. Inoltre sarebbe stato inutile avere affrontato e promosso questa tematica solo

per un anno. L’intento è quindi quello di estendere l’ambito delle politiche giovanili e renderlo trasversale ad altri ambiti (ad esempio quello

economico), andando oltre al fare solo politiche del tempo libero.

All’interno del Pog 2014 ci sono quindi alcuni progetti molto legati alla tematica del lavoro, sia direttamente, dove i giovani hanno la possibilità di

partecipare a percorsi formativi e pratici in preparazione all’entrata nel mondo del lavoro, sia in maniera indiretta, dove chi si sperimenta

maggiormente è il giovane proponente, che mettendo a disposizione le proprie competenze e passioni nel progetto, le rafforza per trasformarle in

una futura attività lavorativa. 

Oltre alle priorità appena citate si ribadisce il fatto che il Tavolo ha voluto, come sempre, dare precedenza a quei progetti proposti dai giovani, o

dove comunque essi siano coinvolti nelle fasi di organizzazione e gestione dell’attività, ed a progetti che si realizzano grazie alla sinergia e alla

collaborazione tra più soggetti del territorio e che mirano a valorizzare la realtà locale. Quest'anno il Tavolo, forte di questi presupposti e visto

l'elevato numero di progetti pervenuti, ha dovuto fare una selezione molto attenta rispetto alle proposte, circostanza che ha però fornito

l'occasione per effettuare riflessioni ancora più approfondite in termini di politiche giovanili e più nello specifico sul tipo di progettazione che

intendiamo privilegiare nel promuoverle. Per farlo è stato richiesto un grande impegno in termini di tempo a tutti i membri del Tavolo, i quali

hanno risposto con entusiasmo e dedizione a prova del fatto che la tematica è molto sentita e il gruppo di lavoro ben centrato sulla propria

mission.

Si sottolinea inoltre come la maggior parte dei progetti presentati abbia nuovamente forti connessioni con il nuovo centro giovanile #KAIROS

attivo ormai da maggio. E' nostra volontà infatti che esso divenga il cuore pulsante delle attività rivolte ai giovani, i quali dovrebbero riconoscerlo

come luogo di aggregazione e produzione culturale, nonché punto di riferimento per la realizzazione di nuovi progetti e spazio di collaborazione

tra le varie associazioni territoriali.

Per quanto riguarda la promozione dei progetti e delle iniziative il riferimento principale sul territorio è lo Sportello della Gioventù – Tidoun@dritta,

il quale è dotato di un sito web sempre aggiornato, di una newsletter periodica inviata a più di 800 contatti e un profilo facebook. In coerenza con

quanto detto in precedenza, lo Sportello è situato presso il nuovo centro giovanile.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 4 173

9. Obiettivi generali del POG:

Stimolare nei giovani la partecipazione, la responsabilizzazione e la cittadinanza attiva. Sostenere la progettualità giovanile 

Promuovere il processo di transizione all’età adulta e l’autonomia dei giovani (lavoro, casa, identità sociale), sviluppando politiche giovanili non solo

inerenti al tempo libero dei ragazzi.  

Tramite lo strumento del Pog potenziare e scaldare ulteriormente la rete tra i soggetti del territorio che si occupano di giovani, promuovendone la

collaborazione.  

Rendere sempre più funzionale lo Sportello e il sito alle esigenze dei giovani. Allargare la rete di contatti e promuovere l'informazione sulle politiche

giovanili. 

 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 5 173

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014PVF

2. Titolo del progetto

MusiKairos

3. Riferimenti del compilatore

Nome Claudio 

Cognome Bonvecchio 

Recapito telefonico 3294017116 

Recapito e-mail claudiobonvecchio@hotmail.com 

Funzione Educatore musicale del Kairos giovani. 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda Speciale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G.B. Chimelli

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  azienda privata

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  28/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/01/2014 Data di fine  15/01/2014

  Realizzazione Data di inizio  16/01/2014 Data di fine  20/12/2014

  Valutazione Data di inizio  22/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Centro #KAIROS di Pergine Valsugana (TN), via Amstetten,11
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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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Fornire un'occasione sana di aggregazione per i giovani  

2 Dare la possibilità ai gruppi giovanili di esibirsi in pubblico 

3 Diffondere diverse forme musicali e conoscenze specifiche del settore 

4 Offrire alla popolazione perginese un evento musicale mensile 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La musica, suonata ed ascoltata, riveste una particolare rilevanza nello sviluppo e vita sociale dell'adolescente. L’attività musicale, pertanto, si

rivela ancora una volta come una delle modalità fondamentali nell’approccio relazionale fra e con gli adolescenti. I ragazzi si uniscono in bands

che poi sentono l'esigenza di esibirsi dal vivo, nei locali o nelle piazze cittadine.

Questi gruppi incontrano spesso delle difficoltà di ordine burocratico e organizzativo in seguito alla loro minore età ed alle conoscenze tecniche

mancanti. Una problematica cui fare fronte è altresì la costante presenza dei minori presso i bar che sembrano, così, “riempire” i fine settimana di

molti adolescenti. Un'alternativa a ciò è il nuovo Centro #Kairos, una struttura interamente dedicata ai giovani presso la quale vengono proposte

attività ludico-creative-culturali tra le quali un ruolo fondamentale è rivestito dall'attività musicale. Infatti all'interno della struttura sono presenti

alcune sale prova, una sala polivalente predisposta per eventi musicali e tre enti che si occupano specificatamente di musica:

 Kairos Giovani: si tratta di uno spazio di aggregazione giovanile, gestito da Asif Chimelli, aperto tutti i pomeriggi ed il venerdì sera, all’interno del

quale è presente anche un educatore musicale che segue l'attività e la crescita di gruppi giovanili.

 Rising Power: associazione di promozione sociale di Pergine. Fin dal 1987 l’associazione è impegnata a favore dei giovani organizzando corsi di

musica, concerti, seminari e rassegne per i gruppi emergenti. 

 Updoo: gruppo di persone, per lo più giovani musicisti, che intendono favorire il consolidamento del tessuto sociale e l'arricchimento culturale

degli individui attraverso la condivisione e lo studio della musica. Inoltre si propone di incentivare l'occupazione giovanile strutturando corsi di

musica che permettano a giovani formati nei Conservatori o presso altri enti professionalizzanti, di spendere le loro competenze sul mercato del

lavoro.

L'intenzione di questi soggetti è quella di collaborare, unendo le varie competenze, per offrire una proposta alternativa per il venerdi sera,

diffondendo una cultura musicale fatta di buona musica e offrendo alle giovani band la possibilità di esibirsi in pubblico.

L'obiettivo è quello di creare un polo musicale appetibile e riconoscibile anche da giovani provenienti da altri Comuni.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In relazione ai contesti ed alle problematiche sopra illustrate l'intento precipuo del progetto è quello di creare un polo musicale sempre più

interessante ed innovativo per i giovani. Il canale più eclatante, e sicuramente più attrattivo, è quello dell’organizzazione di concerti nella sala

adibita ed attrezzata del Centro #Kairos. 

In dettaglio ogni mese ci sarà un appuntamento fisso presumibilmente il venerdì sera; questo coinvolgerà gli enti proponenti i quali, tramite una

collaborazione attiva ed efficace, si prodigheranno nella realizzazione delle singole serate. L'animazione musicale si estenderà nel corso di tutto

l'anno escludendo i mesi estivi che non sono adatti per una proposta di concerti in luoghi chiusi.

In linea con il rapporto di collaborazione fra enti proponenti, verranno messe in campo risorse e competenze interne al fine di portare a

compimento una serie di eventi attrattivi e dagli esiti positivi. Determinante sarà il coinvolgimento in prima persona di ragazzi sia già presenti alle

attività del centro sia provenienti dall'esterno. Per la buona riuscita delle serata potrà essere presa in considerazione la possibilità di noleggiare

delle attrezzature specifiche qualora siano necessarie. L’attrezzatura di base è già in dotazione del Kairos Giovani.

L'orario più idoneo dei concerti è dalle ore 20-20.30 fino alle 23 circa. Quindi potranno partecipare ad ogni serata 3 o 4 formazioni musicali. E'

obiettivo del comitato proponente di garantire l'esecuzione di diversi generi musicali unendoli anche a tema in serate specifiche consentendo così

a tutti di suonare o cantare e di conoscere ed apprezzare altri “sound”.

Nel mese di dicembre e gennaio sarà fatta una programmazione dettagliata per redigere il calendario annuale, questo per consentire agli

organizzatori di fare una promozione adeguata ed efficace.

In linea di massima si prevede di dedicare le serate all'esibizione di gruppi giovanili musicali e a delle micro-conferenze (clinic) riguardanti

l'utilizzo, la conoscenza e la cura della strumentazione:

- serata dedicata a : Come affrontare la differenza tra i "contenitori" e come ottimizzarne l’acustica , La scelta della strumentazione più adatta La

gestione del palco e della propria strumentazione L’ottimizzazione della propria strumentazione e il corretto posizionamento Le casse

dell’impianto, vari tipi e scelte, posizionamento. L’importanza di "non guardare solo il proprio orto/strumento"

- serata dedicata a : manutenzione della chitarra e del basso

- serata dedicata a : Gli amplificatori per chitarra e basso, Gli effetti per chitarra e le regolazioni 

- serata dedicata a : La batteria, dall’accordatura alla microfonatura

Inoltre si intende collaborare e coinvolgere in qualche serata altre scuole di musica (oltre quelle territoriali) come opportunità di scambio di

esperienze e competenze, suonando insieme e creando una jam session finale. Si intende con questo creare ponti che permettano ai giovani di

Pergine di aprirsi a giovani cresciuti in contesti diversi (Trento, Bolzano, ma anche fuori regione).

Nel corso delle serate potranno essere organizzate anche delle mostre a tema (di strumenti musicali, fotografiche..ecc ecc).

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

1) Dare vita ad un appuntamento fisso, quindi la certezza di un evento rilevante seppure di natura differente di volta in volta.

3) Cercare di portare i giovani ad ascoltare la musica dal vivo per mezzo anche e soprattutto della loro partecipazione attiva

4) Cercare di realizzare un’alternativa al bar e al semplice “bivacco” per i giovani del perginese.

5) Stimolare di conseguenza la creatività giovanile e le loro idee organizzative.

5) Creare un polo musicale attivo ed efficiente tramite una costante e cooperante collaborazione tra realtà presenti al centro e associazioni o enti

musicali o culturali del territorio.

14.4 Abstract

Il progetto vede la collaborazione di più soggetti già operanti sul territorio che intendono proporre presso il Centro #Kairos un appuntamento

musicale mensile consistente in un concerto ma talvolta in un incontro formativo sulla conoscenza di attrezzature e tecniche specifiche del

settore. Questo evento periodico darà la possibilità ai giovani sia di conoscere svariate forme musicali sia di avere una valida alternativa per il

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 6

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 13 173

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 400

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri periodici tra gli organizzatori 

2 Scheda rendicontazione finale 

3 Questionario/scheda gradimento/suggerimenti 

4 Affluenza 

5  

€ Totale A: 3100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1800,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  attrezzatura musicale

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 3100,00

€  1550,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1550,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 3100,00 € 1550,00 € 0,00 € 1550,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014PVF

2. Titolo del progetto

Teatro in guerra

3. Riferimenti del compilatore

Nome Luisa 

Cognome Moser 

Recapito telefonico 3471463416 

Recapito e-mail lluisamoser@gmail.com 

Funzione referente progetto 

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 Sant'Orsola Terme

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Sant'Orsola Terme

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

X SI

NO



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 18 173

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Gruppo Alpini Fierozzo e Sant'Orsola

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  1/8/2013 Data di fine  1/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  14/01/2014

  Realizzazione Data di inizio  15/01/2014 Data di fine  15/06/2014

  Valutazione Data di inizio  16/06/2014 Data di fine  30/06/2014

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

Sede gruppo Giovani Sant’Orsola Terme e uscite sul territorio della Valle dei Mòcheni e dintorni, oltre che uscite presso istituzioni museali
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 aprire la possibilità ad altri giovani di conoscere il mondo del teatro attraverso una ricerca e un percorso di conoscenza della storia del nostro

territorio durante la Grande Guerra. Cercheremo di coinvolgere le famiglie dei ragazzi in primis, ma anche altre realtà e associazioni che possono

aiutare a ricostruire la storia di questo periodo, Il percorso sarà anche l’occasione per approfondire e sviluppare l'importanza della crescita di

gruppo e lo sviluppo della creatività insita in ciascuno dei ragazzi 

2 approfondire e sviluppare partendo dalla tematica della Grande Guerra, l'importanza della crescita del gruppo, della collaborazione e dell’incontro

con altri ragazzi provenienti da territori vicini e confinanti nella nostra valle. 

3 desiderio di coinvolgere altri giovani, per approfondire, per ampliare le possibilità di incontro e racconto 

4 sviluppare la socialità e l’aggregazione fra giovani anche di età diversa (dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo

grado, all’Università 

5 l’incontro con associazioni che operano sul nostro territorio  
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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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

100 anni sono passati dall’inizio della Prima Guerra Mondiale. 100 anni in cui il mondo è cambiato ad una velocità impressionante. Nulla

assomiglia più a quei tempi che sembrano così lontani da non avere quasi più una reale relazione con l’adesso.

La memoria vivente di quegli anni si sta spegnendo ormai del tutto. Poche sono le testimonianze dirette ancora in vita, pochi coloro che possono

restituire in maniera onesta e umana un vissuto così lontano.

Eppure quell’inizio novecento così nebbioso, quegli eventi così sfocati rappresentano non solo una memoria doverosa, ma un patrimonio di cui il

nostro stesso tempo è figlio.

Osservando, costruendo, domandando, riscoprendo quanto era vita (e guerra) durante quegli anni di sangue, di lotte e di onore, possiamo

rispondere, o cercare di rispondere, a dei quesiti dell’oggi che affondano le loro radici in quei tempi così sconosciuti.

Il gruppo di giovani che propone il progetto, coordinati da alcuni adulti, sono nati nell’ultimo decennio del secolo scorso, sono già i figli del nuovo

millennio. Dunque, per loro, la Grande Guerra, è qualcosa di così estraneo da appartenere non solo al secolo, ma anche al millennio passato. Un

gioco di parole certo, ma la distanza accumulata – non solo in termini cronologici – è così grande da rendere tangibile questo divario.

La studiano a scuola come tanti altri avvenimenti che affollano i loro libri di studio, né più né meno della guerra dei cent’anni.

Ma ora iniziano a sentire parlare del “centenario”, di manifestazioni, festeggiamenti, rievocazioni e dunque nasce in loro la domanda legittima:

perché tutto questo muoversi di istituzioni, feste, ricorrenze? Cosa c’è dietro e dentro le parole GRANDE GUERRA?

Partendo da questo interrogativo questi ragazzi hanno deciso di costruire un percorso a ritroso e quindi andranno alla ricerca di materiali (storie,

documenti, canzoni, reperti, poesie, parole sparse e immagini) e poi tenteranno di rimetterle in ordine – un ordine voluto e trovato dai ragazzi

stessi – che possa restituire sotto forma di spettacolo teatrale, la risposta alla loro curiosità, alle loro domande, alla loro ricerca.

In tal senso, sono previste alcune uscite di gruppo, in visita in alcune zone dove sono ancora visibili i resti della guerra (da concordare in base

alle necessità/curiosità dei ragazzi. )

Il progetto sarà quindi articolato in vari momenti:

- ricerca dei materiali;

- uscite sul territorio nei luoghi teatro della grande guerra

- uscite presso istituzioni museali

- incontri con associazioni, istituzioni e specialisti che operano sul territorio

- struttura dello spettacolo in base ai materiali raccolti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il prossimo anno ci saranno manifestazioni, festeggiamenti, rievocazioni legate al centenario della Grande Guerra. Perché tutto questo muoversi

di istituzioni, feste, ricorrenze? Cosa c’è dietro e dentro le parole GRANDE GUERRA?

Partendo da questo interrogativo e da questa richiesta inizieremo, secondo gli interessi e le curiosità dei ragazzi, a costruire un percorso a

ritroso, cerchiamo:

- storie

- documenti

- canzoni

- reperti

- poesie

- parole sparse

- immagini

e poi tentiamo di rimetterle in ordine – un ordine voluto e trovato dai ragazzi stessi – che possa restituire sotto forma di spettacolo teatrale, la

risposta alla loro curiosità, alle loro domande, alla loro ricerca.

Come sempre, saranno i ragazzi, i protagonisti di tutto il lavoro e del percorso intero.

Sono inoltre previste alcune uscite di gruppo con un accompagnatore di territorio, in visita ad alcune zone della Valle dei Mocheni, in particolare

Valcava, dove ci sono ancora testimonianze che permettono di avere una buona visione della storia di guerra documentata in valle, quindi ai forti

di Luserna e Lavarone e nella zona di Tenna e di Levico, dove sono ancora visibili i resti della guerra.

Sono inoltre previsti incontro con associazioni, specialisti, presenti sul territorio che si occupano di Grande Guerra, oltre che un’uscita al Museo

della Guerra di Rovereto.

Il progetto sarà quindi articolato in tre macro-fasi:

- ricerca dei materiali e conoscenza dei luoghi teatro della Grande Guerra sul nostro territorio;

- struttura dello spettacolo in base ai materiali raccolti;

- saggio finale.

Lo spettacolo, frutto del lavoro e delle idee dei ragazzi, debutterà a maggio/giugno 2014 e sarà rivolto a tutta la comunità, in modo da restituire

memoria.

Al progetto pensiamo che potranno partecipare circa 15 ragazzi sia del Comune di Sant’Orsola che degli altri Comuni della Valle. Nel caso in cui i

giovani interessati fossero di numero superiore a 15 sarà possibile gestirli ugualmente. In tal caso è stata già prevista anche una sede alternativa

dove fare le prove, maggiormente spaziosa.

Nello specifico il percorso prevederà quindi: 

- 25 incontri di due ore cadauno con gli esperti di teatro ed attori professionisti Maura Pettoruso e Detassis Stefano che accompagneranno i

ragazzi nella realizzazione di uno spettacolo teatrale frutto del materiale raccolto e delle uscite sul territorio

- 3 uscite sul territorio con un accompagnatore di territorio: Paola Barducci

- 1 uscita al Museo della Guerra di Rovereto

- Incontri con associazioni ed esperti

- Spettacoli finali sul territorio

Le collaborazioni e la rete che speriamo di riuscire ad attivare è la seguente: 

giovani della Valle dei Mocheni, Associazione Eureka, Gruppo Giovani Sant’Orsola, Gruppo Alpini Fierozzo e Sant’Orsola, Pro Loco Sant’Orsola

e Fierozzo, esperti ed appassionati locali, famiglie, istituzioni che sul territorio si occupano di grande Guerra, attori professionisti come insegnanti,

accompagnatore di territorio, Comuni Sant’Orsola e Fierozzo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Con questa nuova proposta di laboratorio, vorremmo che si rafforzi il gruppo di giovani che in questi anni si sono cimentati nel percorso teatrale,

ma soprattutto vorremmo che vi fosse un maggiore coinvolgimento dei ragazzi di tutta la Valle, in particolare, oltre al Comune di Sant’Orsola, il

Comune di Fierozzo. Il nostro auspicio è infatti quello che partecipino al percorso anche giovani provenienti dagli altri Comuni della Valle in modo

tale che il progetto sia l'occasione per fare rete e aggregarsi con loro anche su altre attività.

Lavorando sul tema della Grande Guerra, di cui ricorre il prossimo anno il Centenario, vorremmo mettere in atto le seguenti collaborazioni per un

progetto condiviso e partecipato sul territorio: Associazione Eureka, Gruppo Giovani Sant’Orsola, Gruppo Alpini Fierozzo e Sant’Orsola, Pro Loco

Sant’Orsola e Fierozzo, esperti ed appassionati locali, famiglie, istituzioni che sul territorio si occupano di grande Guerra, attori professionisti

come insegnanti, accompagnatore di territorio, Comuni Sant’Orsola e Fierozzo.

Avvicinare i ragazzi alle tematiche della Grande Guerra attraverso un percorso di ricerca e di laboratorio teatrale: attraverso la ricerca di storie,

documenti, canzoni, reperti, poesie, parole sparse, immagini presenti nella nostra Valle, vorremmo conoscere la storia di chi alla guerra ha preso

parte, ma anche di chi la guerra l’ha subita o meglio l’ha vissuta a casa, e quindi rielaborare il lavoro svolto dando la forma di spettacolo teatrale.

Conoscere il periodo storico tema del progetto anche attraverso l’aspetto culturale e sociale

14.4 Abstract

Il progetto prevede di lavorare sul tema della Grande Guerra e su come è stata vissuta in Valle dei Mocheni. Scoprire quali sono le tracce e le

testimonianze che ancora sono presenti sul nostro territorio. Attraverso un percorso di ricerca di materiali (storie, documenti, canzoni, reperti,

poesie, parole sparse, immagini) ed uscite sul territorio i giovani partecipanti elaboreranno il materiale raccolto per realizzare uno spettacolo

teatrale.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X 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 partecipanti attivi 15

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Affluenza allo spettacolo finale aperto al pubblico 

2 Discussione e confronto finale con i partecipanti al progetto 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7074,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€ 

€  0,00

€  0,00

€  374,00

€  6100,00

€ 

€ 

€ 

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  100 tariffa oraria  50 euro + iva 22% forfait  6100,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3 giornate

 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)  rimborso benzina formatori teatro

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: 750,00

€ 

€  750,00

€ 

€ 

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) 6324,00

€  3162,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

 1. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ membri del Tavolo (specificare quali)  Comune di Sant'Orsola,

Comune di Pergine, Comunità di Valle

 € Totale: 3162,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6324,00 € 3162,00 € 0,00 € 3162,00

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_ 2014PVF

2. Titolo del progetto

‘Legalità e giovani: in-Form-Azione’

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Simoni 

Recapito telefonico 3492351887 

Recapito e-mail valentina.simoni@studenti.unipd.it 

Funzione Responsabile progetto 

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)  Promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

L.I.M.En – "Oltre i Confini”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ONLUS e promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Centro Giovani #Kairos, Libera Trentino

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  05/10/2013 Data di fine  26/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  19/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  20/02/2014 Data di fine  31/10/2014

  Valutazione Data di inizio  20/11/2014 Data di fine  25/11/2014

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

Pergine Valsugana e Trento (progettazione,formazione, valutazione), Calabria (viaggi e visite con permanenza nell’Associazione Don Milani-RC)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

 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 Acquisire nozioni specifiche riguardo alla criminalità organizzata, con particolare attenzione al fenomeno della ‘ndrangheta 

2 Arricchire il background personale attraverso l’incontro, l’ascolto e la partecipazione attiva 

3 Formare competenze e conoscenze necessarie a sviluppare un pensiero critico della realtà che ci circonda attivandosi mediante azioni concrete

sul territorio 

4 Superare stereotipi e pregiudizi errati attraverso l’incontro diretto e la formazione attiva  

5 Consolidare e supportare sinergie tra Trentino a Calabria, tra scuola e territorio 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto ‘Legalità e giovani: in-Form-Azione’ è rivolto a ragazzi interessati a sviluppare nozioni e conoscenze sul tema della criminalità

organizzata con particolare attenzione alla ’ndrangheta. 

Attivare un percorso di promozione della cittadinanza attiva e diffusione della cultura della legalità è una priorità in materia di politiche giovanili

regionali. La cultura dei diritti e dei valori fondanti della legalità è alla base della convivenza dove crimini, discriminazioni non possono e non

devono trovare spazio.

La formazione, il rispetto delle regole, lo sviluppo di una conoscenza personale e sociale sono i principali interventi ed insegnamenti necessari

per riconoscere, capire e contrastare il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa.

In un momento come quello nel quale stiamo vivendo, l'economia e soprattutto la politica sono fortemente caratterizzate dalla debolezza. Quando

la politica è debole la mafia è più forte. 

Come ricorda Don Ciotti «la mafia teme di più la cultura che la giustizia» è necessario perciò concentrarsi sulla cultura, sulla formazione. 

Il progetto intende lavorare in due contesti, sia nel contesto scolastico che extrascolastico cercando di sviluppare sinergie che facilitino la

continuità dell’interesse sul territorio

Il progetto è rivolto a due classi quarte dell'Istituto Marie Curie di Pergine Valsugana e a 20 ragazzi interessati al progetto durante il periodo

estivo . 

Saranno i ragazzi della scuola che grazie all’esperienza potranno essere peer leader e coinvolgere e mobilitare grazie all’aiuto di figure di

riferimento come educatori e professori altri ragazzi del territorio. La realtà scolastica ed extrascolastica collaboreranno e si fonderanno per il

momento della restituzione sul territorio.

Fin dalle prime fasi di formazione verrà suggerito e supportato il coinvolgimento esperienziale dei ragazzi con metodologia attiva e con la

proposta di azioni simboliche e operative sul territorio.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si snoda nei seguenti tre punti essenziali: formazione, viaggi in Calabria nella Locride con riflessioni, azioni, valutazioni e restituzione

sul territorio. Collaboreranno a tutte le fasi del progetto più soggetti del territorio in modo tale che la sensibilizzazione alla tematica della legalità

avvenga in maniera capillare e più efficace: Centro Giovani #Kairos, Istituto d’Istruzione Marie Curie, Associazione Libera Trentino. 

Contesto scolastico

Durante il periodo gennaio-aprile viene proposto un ciclo di incontri di formazione sulla criminalità organizzata che vuole sensibilizzare gli

studenti. La formazione verrà eseguita nell'Istituto scolastico 'Marie Curie' attraverso incontri, assemblee e momenti di aggregazione con lo scopo

di scoprire e capire alcuni meccanismi psicologici e comportamentali che la cultura dell'illegalità adotta. Educatori, esperti e figure che possono

portare le proprie esperienze e conoscenze coordineranno la formazione nella quale verranno affrontate diverse tematiche. Un inquadramento

del fenomeno: quali sono le mie conoscenze in merito al sistema mafia? Quanto e come mi riguarda? La mafia calabrese: la ‘ndrangheta.

Informazione, partecipazione, lotta alle mafie.

La preparazione al viaggio nei territori della Locride: l’Associazione Don Milani, il lavoro nei terreni confiscati alla ’ndrangheta, i familiari delle

vittime di mafia, tradizione, cultura, storia.

Alcuni momenti della formazione saranno previsti e calendarizzati in accordo con la scuola, altri invece emergeranno dalle proposte stesse dei

ragazzi. Queste occasioni saranno aperte ed accessibili a tutti gli interessati del territorio anche esterni alla scuola. Alcuni esempi possono

essere i seguenti: visione di film inerenti alle tematiche del progetto e visita in realtà che si occupano delle tematiche proposte come la sede di

Libera a Trento.

Il cuore del progetto è il viaggio in Calabria all’insegna di incontro, responsabilità e legalità. L’esperienza si terrà nel periodo febbraio-aprile. La

durata prevista è di quattro notti e cinque giorni e il mezzo di trasporto è la corriera a noleggio. I partecipanti verranno ospitati nell’Associazione

‘Don Milani’ di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria che si impegna da anni ad ospitare gruppi di giovani da tutta Italia per realizzare un

percorso profondo di informazione, partecipazione e cittadinanza attiva. L’associazione accoglierà i giovani che verranno coinvolti in attività

formative quali incontri di discussione e confronto, visite ad istituzioni locali, promozione della legalità e della memoria mediate visite ai terreni

confiscati e testimonianze dei familiari delle vittime della ‘ndrangheta.

A seguito del viaggio il gruppo dei partecipanti verrà riunito e sarà invitato a svolgere degli incontri di riflessione e scambio di idee, opinioni ed

impressioni.

I giovani protagonisti, grazie alla formazione e all’esperienza del viaggio stesso, potranno diventare peer educator e divulgare le conoscenze

apprese e l’esperienza vissuta ai compagni di scuola e a tutta la comunità. Questo avverrà tramite una conferenza (assemblea d’istituto) in modo

da rendere partecipe anche chi non ha avuto la possibilità di partecipare al progetto all’interno della scuola.

Contesto extrascolastico

Fin dai primi momenti di proposte di formazione nella scuola anche altri ragazzi del territorio potranno avvicinarsi e partecipare alle attività

formative, informative ad autoproposte dagli studenti. A tal proposito si prevede la realizzazione di una bacheca informativa stabile presso il

Centro Giovani #Kairos che funga da punto visibile per lo stato del progetto in corso e delle azioni che i ragazzi avranno scelto. 

Grazie al momento di valutazione e restituzione i ragazzi che hanno partecipato al viaggio tramite l’istituzione scolastica avranno un ruolo

fondamentale nella promozione di un secondo momento che intende coinvolgere un gruppo informale di circa 20 giovani presenti nel territorio

interessati a svolgere un percorso simile a quello affrontato dai coetanei. 

Il “nuovo” gruppo di giovani potrà ripetere alcune tappe del percorso fatto dai coetanei beneficiando dei momenti di formazione, viaggio e

valutazione. La formazione si terrà nei mesi estivi, il viaggio si terrà a fine luglio e sarà della durata di cinque notti e sei giorni.

Le due realtà, quella scolastica e quella extrascolastica, potranno successivamente collaborare per la restituzione sul territorio mediante dibattiti

pubblici ed eventi di promozione.

Dettaglio costi

ll finanziamento richiesto permetterà di abbattere il costo del viaggio a carico dei partecipanti per facilitare la loro adesione al progetto.

La quota giornaliera con pensione completa ed offerta formativa presso l’istituto Don Milani è di 45 euro a persona. Ad essa si aggiunge il costo

del viaggio che sarà effettuato in pullman (preventivo Italbus).Si sottolinea come l’intervento finanziario a favore delle quote degli studenti sarà

per lo più simbolico mentre sarà più incisivo verso i giovani del territorio. Gli studenti della scuola pagheranno una quota di 250 euro mentre i

giovani del turno estivo 200 euro. La formazione sarà tenuta da due forrmatrici dell’associazione Libera Trentino e da Valentina Simoni, giovane

perginese promotrice del progetto e laureanda al corso di Scienze psicologiche dello sviluppo e dell' educazione dell’Università di Padova, che si

occuperà anche di accompagnare i giovani in Calabria.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Questo progetto intende proporre interventi teorici e pratici nelle seguenti aree: cittadinanza attiva, educazione, volontariato e responsabilità

sociale.

La formazione, i viaggi e la conseguente riflessione su di esso si propongono gli obiettivi di crescita personale, conoscenza del territorio e

promozione di attività di volontariato.

Punto di partenza di questo progetto è quello realizzato nel corso del 2008 dal titolo ‘Trentino e Locride: un viaggio per la legalità’. Quando ho

partecipato a questo progetto pensavo che la formazione e il viaggio in Calabria dei quali ho potuto trarre beneficio, fossero un risultato finale, un

punto d’arrivo. Mi sbagliavo. In questi cinque anni ho proseguito il mio impegno sociale all’insegna della legalità tramite conferenze,

manifestazione e sono tornata nell’associazione ‘Don Milani’ come volontaria mi rendo conto che quel progetto è stato solo un punto di partenza.

Questo nuovo progetto viene quindi proposto per far sì che i giovani acquisiscano conoscenze specifiche sulla mafia, imparino a riflettere e

ragionare confrontandosi con il mondo non in modo passivo ma consapevole e critico promuovendo in futuro attività di volontariato, impegno

sociale diventando determinanti nel mondo che li circonda.

Il progetto mira a creare delle collaborazioni solide e profonde tra scuola e associazioni e associazioni e territorio. 

L'obiettivo di fondo è quello di promuovere degli spazi nei quali il singolo individuo si possa formare e soprattutto possa mettere in atto delle

azioni concrete da solo o in gruppo. Gli organizzatori del progetto mirano a vivere con i ragazzi, già concretamente durante le prime fasi del

percorso, tutte le esperienze di contenuto del progetto.

14.4 Abstract

Il progetto ha come tematiche la legalità, l’incontro e la responsabilità sociale, è rivolto a due classi del Marie Curie e ad un gruppo informale di

circa 20 ragazzi. Si propone un percorso di formazione e una visita di 6 giorni nella Locride. Il progetto intende sviluppare una crescita del singolo

e del gruppo, una maggiore conoscenza del territorio, la promozione di attività di volontariato e di impegno sociale mediante azioni concrete e

precise, anche per una restituzione sul territorio.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7
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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

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 partecipanti attivi 64

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Presentazione del progetto nell'Istituto scolastico 'Marie Curie'

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Schede di valutazione 

2 Incontro di confronto 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 20525,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  19125,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€ 

€ 

€ 

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  formazione 1.200

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 39 173

€ Totale B: 13600,00

€  0,00

€  13600,00

€ 

€ 

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) 6925,00

€  3462,50

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol

 € Totale: 3462,50

€ 

€  0,00

€  0,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 6925,00 € 3462,50 € 0,00 € 3462,50

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_ 2014PVF

2. Titolo del progetto

INTO THE DREAM

3. Riferimenti del compilatore

Nome Valentina 

Cognome Marinis 

Recapito telefonico 3394480651 

Recapito e-mail valuz_@hotmail.it 

Funzione membro del gruppo di giovani proponente 

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)  onlus

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 onlus Kariba

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  artistico-culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  ludoteca, centro 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  01/09/2013 Data di fine  20/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  15/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  17/03/2014 Data di fine  31/07/2014

  Valutazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  31/10/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 X Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

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

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 valorizzare le qualità e le competenze dei partecipanti al progetto  

2 promuovere l’integrazione culturale sul territorio perginese valorizzando le realtà del territorio che si occupano di dialogo interculturale 

3 creare una continuità con il progetto di educazione allo sviluppo "I have a dream”, dando la possibilità ai giovani partecipanti di diventare

protagonisti attivi della nuova proposta 

4 creare un evento artistico culturale durante il quale i giovani artisti locali possono esibirsi, conoscersi ed incontrarsi 

5 incentivare l'imprenditorialità giovanile 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

“I have a dream”, io ho un sogno, è il progetto che ci ha fatto conoscere e che ci ha aiutato a capire cosa desideriamo per il nostro territorio.

Siamo partiti dall’avere un sogno che vogliamo realizzare attraverso questo progetto. Si chiama appunto “Into the dream”, dentro il sogno, quindi

per noi vuol dire creare il percorso per arrivare alla realizzazione del nostro desiderio. Pergine è una realtà giovane e con una forte presenza sul

territorio di cittadini stranieri ed è caratterizzata dalla presenza di moltissime associazioni di vario tipo, giovanili e non, che a volte non entrano in

contatto e spesso non collaborano pur occupandosi di simili tematiche. 

Inoltre è bene ricordare che il territorio offre poche occasioni di aggregazione per i giovani e soprattutto per i giovani artisti del territorio. Siamo

consapevoli che il tema dell’integrazione è un tema molto attuale e grazie alla nostra esperienza di scambio abbiamo capito cosa vuol dire per

noi questo concetto. Vuol dire lavorare insieme, rispettandosi, dare ad ognuno l’opportunità di esprimersi liberamente, cercando di far tesoro

delle capacità e delle qualità di tutti. Quindi noi, attraverso l’organizzazione dei vari laboratori e del festival finale, vogliamo creare una rete di

giovani artisti che in futuro possano realizzare delle attività insieme, raggiungendo così più facilmente degli obiettivi, dei sogni, appunto, che

hanno in comune.

Dopo il progetto “I have a dream”,noi che abbiamo partecipato allo scambio con i ragazzi di Capoverde, a fronte della bella esperienza, sia

formativa, sia di crescita personale, abbiamo deciso di proporre questo progetto che vuole, attraverso ogni tipo di arte, parlare di integrazione, un

tema tanto attuale, quanto importante. Per fare questo crediamo che sia importante “riscaldare” la rete di associazioni e progetti presenti sul

territorio, per favorire la conoscenza, l’incontro e soprattutto la collaborazione tra le stesse. Allo stesso modo il nostro desiderio è quello di

riuscire a proporre delle attività che siano aperte a tutti i giovani di Pergine, sperando di poter avere nei vari gruppi di lavoro alcuni ragazzi

stranieri, così da poter usufruire di un continuo scambio culturale, pur rimanendo nel territorio. 

Per fare questo, lungo il nostro percorso, abbiamo coinvolto l’Associazione Kariba di Pergine che si occupa di solidarietà internazionale e che

farà da soggetto responsabile, mentre per quanto riguarda la realizzazione del progetto intendiamo coinvolgere in maniera attiva:

- i ragazzi promotori del progetto “Il sogno africano” (PGZ 2013) che come noi stanno lavorando al processo d’integrazione culturale sul territorio

a partire dai giovani;

- l’Associazione artistico culturale Urban karma di Rovereto, che si occupa di promuovere nuove tecnologie digitali in ambito musicale e artistico

e quindi ci supporterà nell’organizzazione dei workshop e dell’evento finale.

Crediamo che il tema che vogliamo affrontare, l’integrazione, non sia solo importante per i giovani e per gli adulti, ma anche per i bambini/e, e per

questo vogliamo proporre un’attività ludica e formativa ai bambini che frequentano la ludoteca e se l’attività avrà successo, pensiamo di proporla

anche ai bambini delle scuole elementari e ai giovani ragazzi che frequentano il Centro Giovani Kairos.

Pensiamo che questo progetto, inoltre, possa contribuire ad una migliore conoscenza del mondo artistico giovanile, sia da parte di altri giovani,

sia da parte degli adulti.

Infine, vogliamo metterci in gioco, imparare imparando, attraverso lo scambio e la valorizzazione delle nostre capacità, appoggiandoci ad alcuni

esperti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Pensiamo che gli strumenti digitali, uniti alla musica e all’arte espressiva, siano il miglior vettore di comunicazione. Vogliamo proporre una serie

di workshop indipendenti tra loro, ma che allo stesso tempo, uniti, formano parte di un percorso che porterà alla realizzazione di un evento finale,

un festival. I workshop che proponiamo sono:

- Un laboratorio per ragazzi di espressione corporea e teatro (Valentina Marini) durante il quale i ragazzi creeranno un gruppo, attraverso esercizi

di fiducia, di dinamiche di gruppo e di espressione corporea e vocale. Uno di questi incontri sarà dedicato alla discussione del tema integrazione. 

- Un laboratorio di video-making (Nicolò Veronesi), composto da lezioni frontali improntate alla formazione tramite nozioni tecniche ed analisi del

mondo dei software e hardware del mondo dei video. Seguirà una fase attiva del progetto: creazione di un videoclip musicale con l'uso di

attrezzature professionali. I ragazzi/e potranno ricoprire ruoli all'interno della produzione creando un team di lavoro; successivamente si

proseguirà ad alcune nozioni sull'uso delle tecniche di montaggio video e sulle possibilità di post elaborazione dei filmati. Parallelamente si creerà

un video di documentazione del progetto, che documenti sia il talent scout sia i workshop.

- Un laboratorio musicale (Bruce Alex Gil) che sarà composto da un’analisi delle nuove tecnologie in particolare del software Ableton Live, canto

finalizzato alla musica Pop, e tecniche vocali rivolte al canto, stesura dei testi, utilizzo delle nuove tecnologie nella produzione musicale.

Costruzione dell'identità in gruppo e del rapporto io-gruppo per comunicare attraverso la musica. Prove musicali rivolte al miglioramento della

performance live. 

- Formazione sulla realizzazione di concerti ed eventi (Christian Abate) trasmettendo le competenze necessarie ad ideare, progettare e

organizzare un evento, promuovendo l'autonomia nella gestione dei tempi, del budget, delle risorse, reperibilità sponsor e di tutto ciò che serve

per gestirlo. Si vuole dare la possibilità ai ragazzi di organizzare e gestire in piena autonomia un evento, come un concerto o un festival.

Altre attività che vogliamo organizzare sono:

- Un talent scout, che consiste nella selezione di un artista/gruppo locale che si affiancherà ad alcuni artisti affermati del territorio e anche nel

panorama nazionale per la composizione di un brano che avrà lo scopo di portare attenzione alla tematica dell’integrazione e verrà poi utilizzato

per la realizzazione di un video clip.

- Evento finale, consiste in un festival artistico-culturale, della durata di un giorno al “Parco dei tre castagni”. Questo evento vedrà durante il

giorno, varie associazioni impegnate nel volontariato, che potranno mostrare i loro progetti e incontrarsi tra loro; ci saranno dei piccoli workshop

d’arte, per esempio con i ballerini di break dance, con i rapper, ma ci sarà anche una piccola animazione per bambini. Alla sera, ci saranno delle

esibizioni musicali di cantanti e gruppi emergenti di Pergine e saranno affiancati da artisti locali, affermati a livello nazionale. Durante la serata

sarà presentato il brano e il videoclip, risultato del talent scout.

- WTO GAME, organizzazione da parte dei soggetti proponenti di un gioco sul commercio globale, per i bambini che frequentano la ludoteca e se

avrà successo lo vorremmo riproporre in altri luoghi di aggregazione dei più piccoli e al centro giovani Kairos.

E'stata prevista anche una quota sostanziosa di autofinanziamento proprio perchè i ragazzi sono consapevoli del costo elevato del loro progetto

e vogliono quindi dare il loro contributo. Prevedono di organizzare delle raccolte fondi e un mercatino nel quale venderanno oggetti realizzati da

loro.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Gli obiettivi che vogliamo conseguire grazie alla realizzazione di questo progetto sono: il raggiungimento di una maggiore conoscenza tra gli

artisti e le associazioni locali attraverso il dialogo, l’incontro e la collaborazione durante la creazione sia dei laboratori, sia del festival. Attraverso

l’arte vogliamo far sí che la comunitá possa acquisire un’ampia consapevolezza della variegata realtá etnica presente sul territorio, e quindi

raggiungere una maggiore integrazione.

Vogliamo, inoltre, valorizzare gli artisti emergenti del panorama locale, dando loro l’opportunitá di lavorare fianco a fianco con artisti giá affermati,

attraverso sia alcuni percorsi di formazione, sia grazie a uno scambio di conoscenze e di qualitá.

Speriamo, infine, che questo progetto sia apprezzato da tutta la comunitá e che possa, quindi, dare vita ad attivitá, come il riproporre il festival,

che si possano svolgere anche in futuro. Vorremmo che, sia i laboratori, sia il festival siano un punto di ritrovo, di incontro, di comunicazione, di

collaborazione, e soprattutto di scambio di nuove idee riguardo tematiche sempre piú attuali.

Certamente, un obiettivo importante che vogliamo conseguire è anche quello di acquisire nuove competenze e conoscenze, sia teoriche che

pratiche, facendo in modo che questo progetto sia un percorso di crescita formativa e personale tanto per i progettisti quanto per i partecipanti.

14.4 Abstract

“Into the dream” è un progetto ideato da alcuni ragazzi perginesi, che, attraverso ogni tipo di arte, vogliono parlare di integrazione. Consiste nella

realizzazione di laboratori di musica e tecnologie digitali, e di un festival, che sarà un punto di ritrovo per giovani artisti ed associazioni del

territorio, dando loro la possibilità di lavorare insieme per raggiungere una migliore integrazione culturale.

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario per i partecipanti e per gli organizzatori  

2 Incontri periodici tra gli organizzatori e i collaboratori 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6200,00

€  300,00

€ 

€ 

€ 

€  1100,00

€ 

€  350,00

€  600,00

€ 

€ 

€  250,00

€ 

€ 

€  600,00

€  800,00

€  800,00

€  300,00

€  1100,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  service

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiali per workshop

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  15 tariffa oraria  40 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  spostamenti esperti workshop

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  compensi artisti e giuria del festival

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€  600,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 5600,00

€  1800,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2800,00

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€  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

€ 5600,00 € 1800,00 € 1000,00 € 2800,00

percentuale sul disavanzo 32.14 % 17.86 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014PVF

2. Titolo del progetto

Uomo - Natura - Territorio: conoscenza e consapevolezza.

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gino 

Cognome Vivian 

Recapito telefonico 3409586586 – 0461/1901991 

Recapito e-mail oripergine@tiscali.it 

Funzione Presidente associazione proponente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva dilettantistica

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

ORIENTEERING PERGINE a.s.d.

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

 X Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X 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  01/09/2013 Data di fine  27/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  02/01/2014 Data di fine  14/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  15/03/2014 Data di fine  30/06/2014

  Valutazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  31/07/2014

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

Pergine Valsugana, Val dei Mocheni, Trentino
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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 Formare un gruppo di giovani con conoscenze riguardanti il proprio territorio d’appartenenza e quelli limitrofi; stimolare un rinnovato rapporto

uomo-natura-territorio; utilizzare il territorio come palestra; navigare nel bosco in azimut con l’ausilio di cartina, bussola eGPS. 

2 Programmare, organizzare e realizzare attività didattiche e motorie in ambiente naturale;  

3 Concretizzare occasioni di socializzazione e prevenzione del disagio giovanile; 

4 Realizzare palestre verdi (cartine per attività ludico-sportiva) nelle aree protette, nei parchi e, organizzando manifestazioni di orienteering; 

5 Istituire rapporti permanenti con Enti territoriali che si occupano della pianificazione del proprio territorio (es. co-progettazione e realizzazione di

un impianto fisso nel Parco tre Castagni) 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

 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

Il diffondersi del fenomeno dell'abbandono giovanile di attività sportive è un problema presente ed in crescendo nella realtà giovanile attuale (con

un picco sui 15/16 anni e intorno a questa fascia d’età). Altro problema importante la mancata conoscenza e consapevolezza di molti ragazzi sul

territorio in cui vivono e sull’ambiente naturale.

Il progetto Uomo - Natura –Territorio: conoscenza e consapevolezza, cerca di andare incontro a questi problemi in varie maniere.

La prima idea è quella di proporre un corso di orienteering attraverso approfondimenti di topografia e conoscenze geografiche e di altri elementi

del territorio, per aumentare la consapevolezza dei giovani nei confronti della loro realtà. Collegare sport e territorio dunque, per legare il mondo

giovanile ad entrambi gli ambiti in modo innovativo ed accattivante, rendendo appunto i giovani partecipi ed organizzatori in prima persona

dell’attività. Saranno inoltre inseriti collegamenti ulteriori allo studio dell’ambiente come conservazione della storia e della cultura dell’uomo.

L’altro punto che riteniamo fondamentale è il coinvolgimento attivo della componente giovanile delle associazioni nell’organizzare eventi di

questo tipo ma non solo, nell’imparare e poi nel poter prendere decisioni in autonomia. E’ comprovato che essere partecipi in prima persona

coinvolge e interessa molto più che farlo da semplici utenti; si creano poi dei legami con le associazioni che durano per il futuro. Il giovane che è

coinvolto nell’organizzazione, inoltre, riuscirà molto meglio di altri a diffondere la cosa e ben pubblicizzarla tra i suoi coetanei.

Presentare questo particolare sport e i suoi valori a tutti i cittadini dunque, con un occhio di riguardo al mondo giovanile, e farlo tramite i giovani

stessi per far arrivare un messaggio con impatto maggiore. Riteniamo che l’utilizzo come strumento dello sport “della natura” per eccellenza

possa aiutare in questa missione, essendo anche l’orienteering un giusto connubio tra fisico ed intelletto, la cui conoscenza porta ad uno sviluppo

di abilità concrete e comportamentali intelligenti, utili a sè, all’ambiente, alla società.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

In una prima fase l’Associazione, con i vari incaricati, proseguirà il lavoro di prima progettazione e di organizzazione delle attività, impegnando le

altre realtà coinvolte nella tematica ambientale/scolastico/sportiva presenti sul territorio locale.

L’attività proseguirà poi con un corso di formazione (incontri settimanali di due ore ciascuno, da metà marzo a inizio giugno circa, numero minimo

di partecipanti 10, max 20), sui temi di:

• corso di formazione della disciplina della corsa orientamento: teoria e pratica;

5 incontri (teoria e pratica) per un totale di 10 ore

responsabile Aaron Gaio - Istruttore F.I.S.O. e Responsabile Tecnico Comitato Trentino

• corso di formazione sulla cartografia (carta base e dati su laser-scan, rilievi di campagna e trasferimento dati su programma Ocad); nozioni

generali sull’utilizzo della bussola e del GPS; aggiornamento cartografico su mappe già realizzate con procedure informatizzate.

5 incontri (teoria, pratica, informatica) per un totale di 10 ore

responsabile Augusto Cavazzani - Maestro F.I.S.O. e Cartografo di professione

• basi di competenze per la co-progettazione e realizzazione di un evento sportivo: gestione programma Origare, logistica finalizzata all’evento;

formazione dei vari staff (segreteria, tracciamento percorsi, partenza e arrivo, ristori, elaborazione dati), per dare ai giovani degli spunti e guidarli

nell’organizzazione in prima persona di un evento, per portare idee su come realizzare il tutto. Sarà questa un’occasione formativa importante

per i ragazzi che avranno modo di agire direttamente in campo organizzativo, facendo propri importanti valori di responsabilità. Verrà data ai

giovani, in collaborazione con esperti nei vari campi, libertà nell’ideazione puntuale dell’attività nel corso di una fase di progettazione / sviluppo

delle idee.

2 incontri (teoria, pratica,) per un totale di 8 ore

responsabile Renzo Bernabè Istruttore, Direttore di Gara e Tracciatore Fiso e Aaron Gaio 

Quadro tecnico F.I.S.O esperto in programmi informatici. Necessita l’apporto di ulteriori due Quadri tecnici per l’utilizzo di: stazioni di controllo,

si-card, lanterne e attrezzatura specifica necessaria all’attività.

• coinvolgimento pratico durante una manifestazione a Pergine Valsugana il 31 maggio

1 incontro (teoria e pratica) per un totale di 4 ore - responsabile Gino Vivian - Direttore di Gara F.I.S.O. e responsabile volontari World

Orienteering Championships 2014

Al termine del corso (un weekend di giugno) prevediamo un’uscita pratica su 2 giorni in Val dei Mocheni con lezioni su:

• lo studio dell’ambiente che conserva la cultura e la storia dell’uomo (Castello, Montesei di Serso, Acquafredda al Passo Redebus)

• orienteering in territori montani e meno conosciuti; sapersi muovere in territori meno famigliari

Nel periodo estivo sarà infine possibile un coinvolgimento dei ragazzi nell’organizzazione, in collaborazione con in Comitato Organizzatore

WOC2014, dei Campionati Mondiali Assoluti di Orienteering 2014 che si terranno sull’Altopiano di Folgaria e Lavarone, Asiago e Trento.

L'associazione ha previsto di contribuire con una quota di autofinanziamento alle spese del progetto, nello specifico intende sostenere la spesa

dell'acquisto delle magliette per l'outdoor.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Dalla realizzazione di questo progetto ci aspettiamo:

- la trasmissione di competenze organizzative a giovani del territorio, per farli passare da fruitori a organizzatori di attività;

- la trasmissione di competenze specifiche legate all’ambiente ed al territorio;

- il coinvolgimento attivo dei giovani nell’organizzazione, gestione e realizzazione delle varie attività legate al progetto; possibilità quindi per i

giovani di fare proposte e prendere decisioni in autonomia;

- diffusione sul territorio e possibilità di fruizione da tutto l’ambito della Comunità di Valle;

- sensibilizzazione alla comunità locale del ruolo svolto dalle associazioni, in particolare i gruppi sportivi operanti sul territorio; illustrando le attività

da essi offerte e disponibili per tutta la popolazione;

- promozione di attività sportive più e meno conosciute; far divertire ed appassionare i giovani verso una sana pratica sportiva.

I risultati attesi saranno:

• l’arrivare con un messaggio chiaro riguardo l’importanza dello sport a genitori, famiglie, rappresentanti delle istituzioni, scuole, ecc. e

sensibilizzarli riguardo le difficoltà che i giovani hanno nell’avvicinarsi e/o continuare con l’attività sportiva in età adolescenziale;

• favorire il dialogo intergenerazionale;

• promuovere lo sport in genere come mezzo per migliorare il benessere e la qualità della vita;

• crescita personale mediante esperienze di problem solving.

14.4 Abstract

Percorso informativo-pratico per l’acquisizione di competenze specifiche legate all’ambiente e alla conoscenza e valorizzazione del territorio.

Coinvolgimento attivo dei giovani nella pianificazione cartografica, nell’ organizzazione, gestione e realizzazione di una manifestazione sportiva

internazionale anche con l’utilizzo di programmi informatizzati. Crescita personale mediante esperienze di “problem solving” e promozione del

lavoro di gruppo.

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 7
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 20

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 150
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Organizzazione manifestazione finale e feedback da questa 

2 Relazione finale generale 

3 Resoconto sull’esperienza dei giovani partecipanti al progetto 

4 Valutazione dell’evento finale del progetto 

5 Analisi di numeri di partecipazione di pubblico attivo e passivo; interesse suscitato nella comunità 
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€ Totale A: 4724,00

€  200,00

€ 

€ 

€  500,00

€  600,00

€  250,00

€  50,00

€  44,00

€  800,00

€  400,00

€  250,00

€ 

€  150,00

€  320,00

€  400,00

€  660,00

€  100,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  22 tariffa oraria  30 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  40 euro forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  80eurox2giornix2persone

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  valutazione finale

 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)  materiale specifico outdoor 30,00 € x 20

 12. Altro 2 (specificare)  stampe/ toner mappe colori

 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) 4524,00

€  1662,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2262,00

€ 

€ 

€  600,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4524,00 € 1662,00 € 600,00 € 2262,00

percentuale sul disavanzo 36.74 % 13.26 % 50 %



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 65 173

Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014PVF

2. Titolo del progetto

ALT(r)I SCATTI -parole in quota

3. Riferimenti del compilatore

Nome Susanna  

Cognome Gandini 

Recapito telefonico 3476668006 

Recapito e-mail susanna.gandini@hotmail.it 

Funzione referente progetto per Pergine 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  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)  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

TassoBarbasso

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento (Mattarello, via Poli 1)

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale e culturale, alpinistica, di volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  31/10/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  30/09/2014

  Valutazione Data di inizio  02/06/2014 Data di fine  30/11/2014

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

La parte formativa: Comune di Trento e Comune di Pergine. La parte di trekking: Comune di Trento e di Terlago (percorrendo il sentiero Sen Vili),

Comune di Pergine e Palù del Fersina (verso Lago di Erdemolo), Comune di Trento (dal passo del Cimirlo toccando la cima Chegul).
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  creare e promuovere sinergia tra associazioni, comunità e piani giovani di zona

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

1 Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio. Scoperta del territorio locale attraverso la formazione e i

trekking di gruppo. Conoscere le caratteristiche storiche e naturalistiche della zona, nonchè la situazione dei neo-residenti e immigrati in Trentino. 

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva. Consapevolizzare i giovani alla realtà che abitano e far sì che diventino promotori

di essa nei confronti dei coetanei. 

3 Creare e promuovere sinergia tra: associazioni, comunità e piani giovani di zona. Creare una buona collaborazione tra le varie associazioni che

collaborano al progetto. 

4 Fare ponte e rete tra Piani Giovani di Zona, nello specifico quelli di Pergine e Trento, permettendo ai partecipanti di conoscere realtà

“fisicamente” vicine a loro ma spesso non conosciute e non esplorate. 

5 Favorire una comunicazione diretta tra enti e comunità, attraverso la mostra fotografica. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  Uscite sul territorio montano limitrofo alla città

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

Il progetto nasce dalla necessità di informare ed educare i giovani sui principi del camminare lento e del dialogo interculturale. La nostra

Associazione si è formata dall'esperienza del progetto promosso dalla PAT Le vie dei Parchi del 2012, in cui la passione per ideali comuni quali

la promozione del territorio, del dialogo e del turismo sostenibile hanno portato alcuni dei partecipanti a fondare l’associazione TassoBarbasso.

Con questo progetto vorremmo veicolare il dialogo attraverso la conoscenza del territorio locale: si rileva in alcune occasioni un disinteresse dei

giovani trentini nei confronti delle risorse naturalistiche ed ambientali della propria terra e tali risorse sono in molti casi ignorate anche da parte

della popolazione recentemente insediatasi sul territorio provinciale.

L’idea è di promuovere una duplice conoscenza: quella del territorio e quella tra le diverse culture (Rapporto Immigrazione in Trentino, Cinformi

2012) che risiedono in esso.

Anche per questo motivo si è pensato di presenta il progetto a due piani giovani di zona, quello di Trento e quello di Pergine, in modo da creare

una sinergia e favorire rete tra i giovani che vivono queste due diverse realtà.

In un contesto in cui il fenomeno migratorio è oggetto di particolare attenzione mediatica e rischia di apparire come un elemento negativo

(Lampedusa, ottobre 2013), si vuole offrire un’occasione di dialogo tra giovani residenti in Trentino da molto tempo, i neo-residenti sul territorio e

gli immigrati.

Si rileva il bisogno di creare occasioni di incontro tra ragazzi di culture e religioni diverse e favorire una conoscenza delle uguaglianze e delle

diversità. Il migrante non è esterno a noi: vive e lavora, studia con noi, condivide esperienze e spazi urbani.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’idea principale è quella di favorire l’incontro attraverso tre giornate di trekking nell’area montana limitrofa a Trento e a Pergine tra ragazzi

residenti da molto sul territorio e neo-residenti provenienti da due realtà provinciali vicine ma diverse. Il progetto sarà aperto a 12 ragazzi del

piano giovani di Trento e a 12 ragazzi del piano giovani di Pergine, che si iscriveranno lasciandoci come motivazione una frase o un hastag#

particolarmente convincente, alcuni posti saranno riservati a neo-residenti in provincia e ragazzi richiedenti asilo.

Il camminare assieme è un’attività che favorisce la conoscenza dell’altro, di se stessi e dell’ambiente che ci circonda, permettendo ai partecipanti

di entrare in relazione gradualmente.

L’idea verrebbe concretizzata in tre fasi:

1.Fase formativa

I trekking verranno preceduti da alcuni incontri propedeutici, il primo si terrà a Trento e il secondo a Pergine.

Vorremmo che all’interno del gruppo dei partecipanti si creasse spontaneamente un sottogruppo di persone particolarmente attente e interessate

da acquisire le competenze per divenire “guida” sul territorio per i coetanei.

Primo incontro: formazione per conoscere alcune caratteristiche storiche e naturalistiche della zona e dei percorsi che verrà effettuato con il

coinvolgimento della sezione giovanile della S.A.T. che gratuitamente ci affianca in questo progetto. Successiva riflessione ad opera dei soci del

TassoBarbasso sulla situazione degli immigrati di recente stanziamento, attraverso attività e giochi di ruolo, con particolare attenzione alla

condizione dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

Secondo incontro: workshop fotografico tenuto dall’Associazione di fotografia Fotoclub f11, che illustrerà alcune tecniche della fotografia in

montagna.

2.Fase esperienziale

I trekking saranno tre e realizzati in giornata.

Il primo si svolgerà da località Vela a località Laghi di Lamar, attraverso il sentiero San Vili.

Il secondo si svolgerà da Palù del Fersina al lago di Erdemolo.

Il terzo trekking prevede l’arrivo in Cimirlo toccando la cima Chegul (Che vista!!).

Gli eventi vedranno presenti noi soci quale punto di riferimento per i partecipanti ed un accompagnatore della S.A.T. che volontariamente ci

guiderà lungo i sentieri. L'obiettivo comune per i partecipanti sarà quello di scattare delle fotografie che rappresenteranno le giornate di trekking

vissute assieme applicando le nozioni apprese durante il workshop fotografico.

3.Fase della restituzione

Alcune delle fotografie scattate durante i percorsi andranno infine a comporre una breve mostra foto/racconto organizzata dai partecipanti in un

luogo che il Comune o la S.A.T. ci metterà gratuitamente a disposizione. Per mezzo della mostra in cui verranno esposte le fotografie, che

provvederemo a stampare, ognuno avrà la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e la propria esperienza e di condividerli.

Specifica sui costi:

Le spese riferite ai trasporti corrispondono al costo dei biglietti dei trasporti pubblici per permettere ai partecipanti ed agli accompagnatori di

recarsi nelle località di realizzazione delle attività del progetto

Tutti i costi sono esposti nella scheda finanziaria al 50% poichè saranno sostenuti metà dal Comune di Trento e metà dal Comune di Pergine.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati attesi riguardano la scoperta del territorio locale attraverso la formazione ed i trekking di gruppo, si auspica quindi una partecipazione

attiva e coinvolta dei giovani al progetto.

Ci si augura di fornire ai giovani la possibilità di conoscere e analizzare il proprio territorio, arricchita dalla relazione e dall’incontro con gli altri.

Inoltre, utilizzando esclusivamente i trasporti pubblici, si cercherà di incentivare l’idea dell’uso di mezzi di spostamento sostenibile.

Un altro aspetto inerente la partecipazione attiva, sarà l’eventuale “nascita” e formazione spontanea di un sottogruppo. Questo avrà il compito di

guidare e coinvolgere gli altri. In questa maniera si favorirà la consapevolezza e l’avvicinamento alla realtà che questi giovani abitano, il

sottogruppo diverrebbe promotore di essa nei confronti dei coetanei.

Quindi vorremo che si creasse un dialogo costruttivo tra i partecipanti, la S.A.T. e noi soci dell’associazione Tassobarbasso, al fine di conoscere

da una parte le caratteristiche storiche e naturalistiche della zona e dall’altra riflettere sulla situazione dei neo-residenti ed immigrati. Questo

potrà avvenire sia durante il primo incontro di formazione che nelle uscite sul territorio.

Si cercherà, in questo modo, di sviluppare rapporti interculturali che potranno continuare ed incrementarsi anche dopo la conclusione del

progetto.

14.4 Abstract

Il progetto intende favorire l’incontro tra ragazzi residenti sul territorio provinciale e potenziali tali, attraverso delle giornate di trekking nell’area

montana limitrofa a Trento e Pergine.

Il dialogo sarà favorito anche dall’attività fotografica svolta durante i trekking. La fase esperienziale sarà preceduta da due incontri formativi su: la

fotografia in montagna, il territorio e la situazione migratoria in Trentino. La restituzione si strutturerà attraverso una mostra “foto-racconto”.

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 9
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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 24

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 200



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 74 173

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di conoscenza delle tematiche proposte ante e post progetto 

2 Momento di riflessione collettiva 

3 Questionario finale di soddisfazione del progetto 

4  

5  
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€ Totale A: 1268,49

€  115,31

€ 

€ 

€ 

€ 

€  100,00

€  23,18

€ 

€ 

€  330,00

€  100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  600,00

€ 

€ 

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)  cancelleria, rinfresco evento finale, stampa fotografie

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  Km fotografo (122km a/r: Val Rendena-Pergine)

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: 180,00

€ 

€  180,00

€ 

€ 

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) 1088,49

€  544,25

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 544,25

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 1088,49 € 544,25 € 0,00 € 544,24

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

_7_ 2014PVF

2. Titolo del progetto

STUDIOLAND

3. Riferimenti del compilatore

Nome Corrado 

Cognome Rensi 

Recapito telefonico 0461538128 

Recapito e-mail diurnopergine@appm.it 

Funzione educatore professionale 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  onlus

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)  onlus

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 Provinciale per i Minori Onlus

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana - sede legale Trento - via Zambra, 11

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale, promozione sociale

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

 X Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda Speciale

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  01/10/2012 Data di fine  15/11/2012

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  19/12/2014

  Valutazione Data di inizio  20/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Pergine Valsugana - Mala di S. Orsola - eventualmente altre frazioni
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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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  promuovere sinergia tra gli attori istituzionali e non del territorio
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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 Conoscenza/valorizzazione dell'identità locale e del territorio: Creare sinergia tra le realtà che offrono sostegno scolastico • Favorire ed

incentivare la rete tra le realtà che offrono sostegno scolastico e le Istituzioni (Comunità di Valle – Comune – Scuole) 

2 Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva: Offrire la possibilità ai ragazzi (volontari attivati), dai 17 ai 29 anni, di mettersi a

disposizione di un Progetto che attraverso la formazione e il “fare insieme” valorizzi le potenzialità di ognuno. • Offrire alle famiglie/genitori maggiori

informazioni in merito all’orientamento scolastico e strumenti per la gestione dei rapporti con la Scuola perché conquistino autonomia e capacità

decisionale 

3 Formazione/Educazione: Offrire percorsi formativi ai ragazzi volontari che si rendono disponibili al sostegno scolastico dei più giovani (peer

education): perché possano acquisire competenze animative e di gestione di dinamiche di gruppo. perché possano acquisire competenze nel

supporto compiti. per inserirli nel contesto territoriale e portarli a conoscenza delle realtà che operano sul territorio nell’ambito della prevenzione •

Offrire sostegno scolastico e spazi ricreativi ai bambini ed ai ragazzi che parteciperanno ai pomeriggi di “Studioland”. • Sostenere ed affiancare le

famiglie e/o i singoli genitori che per motivi culturali o ambientali non hanno sufficienti strumenti per rapportarsi con le istituzioni scolastiche. 

4 Orientamento scolastico o professionale : Offrire ai genitori dei ragazzi della Scuola dell’obbligo maggiori informazioni in merito all’orientamento

scolastico • Favorire scelte professionali di tipo “sociale” nei giovani volontari attraverso un mentoring attivo. 

5 Supporto alla genitorialità : Offrire spazi di accoglienza per i ragazzi, durante i pomeriggi, per rispondere alle esigenze di genitori/lavoratori •

Introdurre i “buoni di servizio” per le famiglie con un reddito medio-basso. 6) Sinergia tra gli attori istituzionali del territorio (comune, scuole, etc.):

Creare una rete all’interno della quale diventi più semplice e funzionale condividere risorse e bisogni in relazione alla gestione “compiti” e tempo

libero dei ragazzi, attraverso, ad esempio, la creazione di un tavolo di lavoro che raccolga rappresentanti di attori istituzionali e non- istituzionali . •

Costruire “canali” tra gli Istituti Scolastici e le realtà che operano sul territorio nell’ambito del supporto compiti, affinché sia possibile una valutazione

qualitativa e quantitativa del lavoro svolto. 7) Sinergia tra gli attori non - istituzionali del territorio (famiglie, associazioni, gruppi, etc.): Creare una

rete all’interno della quale diventi più semplice e funzionale condividere risorse e bisogni in relazione alla gestione “compiti” e tempo libero dei

ragazzi, attraverso, ad esempio, la creazione di un tavolo di lavoro che raccolga rappresentanti di attori istituzionali e non- istituzionali • Costruire

“canali” tra gli Istituti Scolastici e le realtà che operano sul territorio nell’ambito del supporto compiti, affinché sia possibile una valutazione

qualitativa e quantitativa del lavoro svolto. 

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Il progetto studioland è un progetto biennale cominciato nel 2013. Le premesse che ci avevano guidati nel proporre il progetto vertevano sul fatto

che sul territorio fosse segnalato un bisogno di spazi di accoglienza pomeridiana gestiti e controllati da adulti ove i genitori possano inviare i

propri figli durante le ore in cui sono occupati al lavoro anche per essere supportati nello svolgimento delle consegne scolastiche. Tale

percezione trovava riscontro anche nell’ultimo Piano Territoriale di Comunità elaborato dalla Comunità di Valle Alta Valsugana e Bernstol che

individua: Bisogno di integrazione dell’offerta scolastica: inseriamo in questa categoria un insieme di bisogni che il Tavolo ci ha segnalato come

facenti capo ad una scuola presente e attenta ai cambiamenti sociali in atto. Bisogno di supporto allo studio ma, ancora una volta, anche Bisogno

di accoglienza: dilatare i tempi di accoglienza del minore a scuola in ragione dei ritmi di vita delle famiglie -

Altro bisogno riscontrato, confermato da altre realtà che operano sul territorio, è quello di maggior supporto alle famiglie ed agli adolescenti

nell’ambito dell’orientamento scolastico.

Rispetto all’offerta di sostegno scolastico (in contesti extra scolastici), mancava un’informazione più precisa, una regia e una progettualità

condivisa che andasse ad intercettare ed ad incidere in modo sinergico sui bisogni di cui sopra.

Per questo motivo si era deciso di effettuare una mappatura degli enti/associazioni deputate ad offrire questo servizio per organizzare una

promozione più completa e chiara alle famiglie, per rispondere in modo più completo alle esigenze di conciliazione del tempo lavoro/famiglia

(definizione di un calendario settimanale di attività dal lunedì al sabato) sia per evitare di attivare nuovi percorsi magari superflui. Tale mappatura

è stata fatta nel corso del 2013 ed è stato prodotto un volantino riassuntivo (si veda dettaglio più avanti)

L’attivazione di giovani volontari ( essi sono considerati tali perché a seguito della loro disponibilità di tempo e di lavoro verrà riconosciuto solo un

gettone presenza) in questo contesto rispondeva ad altri due obiettivi:

- offrire supporto alle realtà locali che offrono il servizio di sostegno scolastico pomeridiano 

- formare un gruppo di giovani volontari, che si sentano parte di una Comunità che li stimoli e valorizzi. Creare le condizioni perché possano

proseguire con l’esperienza di volontariato e cittadinanza attiva, trasmettendo loro una maggior conoscenza del territorio e delle realtà che vi

operano per produrre occasioni di incontro e partecipazione.

Nel corso del 2013, quando si è cominciato a promuovere l’iniziativa, 47 giovani hanno contattato il referente del Progetto per avere maggiori

informazioni e 24 di loro hanno partecipato all’incontro organizzato per presentare le attività di Studioland. A settembre è stata svolta la prima

giornata di formazione e predisposto il calendario delle disponibilità di ciascun volontario. Per le motivazioni di seguito esposte le attività dei

volontari partiranno con gennaio 2014.

Nel corso della progettualità 2013 sono state individuate 9 realtà che offrono (o offrivano), sul territorio perginese e della Valle del Fersina, attività

di doposcuola e di conciliazione tempo lavoro/famiglia: APPM Onlus-Centro Diurno di Pergine, Cs4-La Bottega della Fantasia, Ass.Io Scrivo Adin

Onlus, Ass. Studiosamente Insieme, Ass. Eureka, Cooperativa Il Dado, Associazione Assalam, Associazione Attadamoune, Forum Alb Trentino.

Al momento le realtà coinvolte nel progetto Studioland sono 5: la Cooperativa Il Dado non ha infatti riproposto le attività nel corso dell' anno

scolastico 2013-2014, Associazione Assalam, Associazione Attadamoune, Forum Alb Trentino stanno ancora riorganizzando le proprie attività

dopo un periodo di riassetto. Grazie ad un lavoro mirato ad una maggiore conoscenza reciproca ed a una progettazione sinergica e condivisa è

stato possibile realizzare un calendario di attività che offrisse una copertura settimanale dal lunedì al sabato per bambini e ragazzi dagli 11 ai 18

anni. Il pieghevole realizzato, grazie alla collaborazione attivata con i Dirigenti Scolastici dei due Istituti Comprensivi perginesi e dell'Istituto di

Istruzione Marie Curie, è stato consegnato ad ogni bambino delle scuole elementari e medie (classe per classe) per un totale di 1934 alunni, e

messo a disposizione degli studenti che frequentano l'Istituto Superiore di Istruzione Marie Curie a Pergine (circa 1000).

Tuttavia, nonostante una promozione capillare, ad oggi, non sono stati riscontrati risultati soddisfacenti in termini di iscrizioni ai laboratori

pomeridiani, dove dovrebbero venire inseriti i giovani volontari, anche se nelle ultime settimane si riscontra qualche segnale positivo.

E' quindi in atto un confronto serrato tra APPM Onlus-Centro Diurno di Pergine e i soggetti Istituzionali (ASIF Chimelli, Comunità di Valle, Istituti

Scolastici) e non Istituzionali (Cs4-La Bottega della Fantasia, Ass.Io Scrivo Adin Onlus, Ass. Studiosamente Insieme, Ass. Eureka) finalizzato a:

1. indagare e comprendere:

- Come sia stata accolta e percepita la proposta

- Se ci siano o meno condizioni organizzative che risultino rilevanti rispetto alla scelta del servizio o alla mancata adesione alla proposta (servizio

di trasporto, orari, luoghi)

- se e quanto abbiano inciso le quote di iscrizione richieste per la partecipazione alle attività.

2. Strutturare le attività in modo diverso

3. Trovare ambiti di intervento diversi (nelle scuole?)

4. In quali altri ambiti coinvolgere i volontari se il numero delle iscrizioni non dovesse aumentare
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Lo sviluppo del Progetto “Studioland” per il 2014 prevede l’ampliamento dei tempi di realizzazione andando a considerare, oltre al quadrimestre

gennaio – maggio 2014, anche i primi tre mesi dell’anno scolastico 2014 – 2015. In questo modo potrà essere realizzata l’attività di orientamento

scolastico, previo accordo con gli Istituti Scolastici, nei mesi di novembre – dicembre 2014. 

Nei primi mesi dell’anno, il Tavolo di lavoro del Progetto “Studioland”, individuerà lo strumento più adatto per indagare le motivazioni che

sottendono alla mancata adesione al progetto nella sua prima parte (ottobre – dicembre 2013). Con l’occasione si andranno a sondare

ulteriormente i bisogni emergenti delle famiglie, che le nuove situazioni sociali ed economiche stanno mettendo in luce.

Se il riscontro in termini di iscrizioni lo renderà utile ed efficace, verrà attivato lo sportello a sostegno delle famiglie per quanto riguarda gli aspetti

di cura scolastica dei figli, nei rapporti con la Scuola e con le istituzioni legate alla vita sociale dei figli. Questo servizio sarà rivolto principalmente

alle famiglie straniere (lingua – cultura) e a quelle famiglie native con limiti culturali e/o sociali.

Il 2014 prevede inoltre il completamento della formazione per i giovani volontari e la loro attivazione nei laboratori pomeridiani. 

Da gennaio sarà possibile attivare 6 volontari presso APPM, Ass. Studiosamente Insieme e Cs4-La Bottega della Fantasia. Per gli altri volontari

sono state contattate alcune realtà del privato sociale che intervengono in ambiti diversi che hanno dato piena disponibilità ad accogliere giovani

volontari. Potrebbe rivelarsi utile e strategico attivare i volontari anche in iniziative promosse sul territorio perginese con attività rivolte a bambini e

ragazzi (es: Carnevale, animazione presso il Teatro Comunale, festa di Hallowen, Mercatini di Natale…)

Ai giovani volontari verrà garantito un gettone presenza di 40,00 € lordi ogni 12 ore di servizio per un totale di 1200 ore (100 pacchetti da 12 ore).

Dettaglio costi

Valorizzazione del volontariato:

con riferimento al presente progetto si precisa che per “valorizzazione del volontariato” si intende il lavoro e l’impegno gratuito svolto dai volontari

dell’ente (membri del consiglio direttivo e volontari del posto) che, rinunciando ad un corrispettivo, contribuiranno alla buona riuscita dell’iniziativa.

I nomi dei volontari e le ore impiegate per tali attività verranno puntualmente rendicontate attraverso il modello specificatamente richiesto al

termine del progetto.

Si allega FLOW CHART

COMPENSI FORMAZIONE/SUPPORTO GENITORIALE

- 20.00 € (lordi) /h per 60 h = 600,00 €

Quattro ore a settimana per 15 settimane con un associato delle Associazioni Assalam, Attadamoune e Forum Alb Trentino ed un educatore del

Centro Diurno di Pergine (APPM Onlus) per il quale non è previsto alcun compenso. L’offerta consiste in uno “sportello” al quale i genitori si

possono rivolgere per porre quesiti, ricevere informazioni e strumenti pratici per accompagnare i figli nel loro percorso scolastico (come

funzionano le comunicazioni scuola – famiglia, a chi è possibile rivolgersi nel momento in cui non si comprendono le comunicazioni, come

comprendere le consegne scolastiche, quali procedure sono previste per le udienze...). Le risposte potranno essere rivolte al singolo o a gruppi

di genitori, a seconda della tipologia delle problematiche che emergeranno. La professionalità è offerta dagli educatori del Centro Diurno di

Pergine (APPM Onlus) che operano quotidianamente, in collaborazione con i Servizi Socio Assistenziali di zona, nel campo della cura e

prevenzione del disagio minorile (in stretto contatto con le famiglie). Il contributo degli associati è legato alle finalità stesse delle Associazioni che

operano nel campo della mediazione culturale e dell’integrazione.

COMPENSI ORIENTAMENTO SCOLASTICO

-3 INCONTRI DI 2 ORE CIASCUNO A 60,00 €/h

Con figure professionali che saranno individuate in accordo con gli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Pergine.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Costruire canali comunicativi e collaborativi tra i soggetti coinvolti che possano diventare modalità operative condivise e durature.

- Formare un gruppo di giovani volontari, che si sentano parte di una Comunità che li stimoli e valorizzi. Creare le condizioni perché possano

proseguire con l’esperienza di volontariato e cittadinanza attiva, trasmettendo loro una maggior conoscenza del territorio e delle realtà che vi

operano per produrre occasioni di incontro e partecipazione. 

- Mantenere la sinergia ottenuta nella prima fase del Progetto, tra le realtà che offrono sostegno scolastico.

- Mantenere e/o ampliare la rete tra queste realtà e le Istituzioni

- Attivare lo sportello orientamento scolastico

- Attivare lo sportello a sostegno delle famiglie per sostenerle nella cura scolastica dei figli, nei rapporti con la Scuola e con le istituzioni.

14.4 Abstract

Il progetto intede offrire:

- Supporto alle realtà locali che offrono un servizio di sostegno ai compiti tramite l'attivazione dei giovani volontari formati quest'anno

- Supporto/formazione dei genitori per l’accompagnamento dei figli nel percorso scolastico 

- Coordinamento tra le realtà che offrono supporto compiti e alcuni rappresentanti istituzionali

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  educatori APPM

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 40

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

  X Altro (specificare)  bambini 8 -11 anni

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionari somministrati ai fruitori – minori, famiglie, genitori fruitori dello spazio “ascolto”, realtà coinvolte, giovani volontari 

2 Valutazione numerica dei partecipanti nei 4 ambiti di intervento 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 6910,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  200,00

€  0,00

€  100,00

€ 

€ 

€  0,00

€  1200,00

€  360,00

€  4000,00

€  500,00

€  50,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  film - giochi

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  compenso giovani attivati forfait  100 pacchetti da 40,00 € per 12 ore

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  60,00 € forfait  orientamento scolastico

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  20,00 € forfait  formazione genitoriale

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 6910,00

€  3455,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol

 € Totale: 3455,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 6910,00 € 3455,00 € 0,00 € 3455,00

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

_8_ 2014PVF

2. Titolo del progetto

Cittadini ECOattivi

3. Riferimenti del compilatore

Nome Marianna 

Cognome Moser 

Recapito telefonico +39 333 6073508 

Recapito e-mail marianna@h2opiu.org 

Funzione Coordinatrice del progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  di promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale H2O+

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Trento - Cadine

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Associazione sportiva dilettantistica Will Shark Divers e ASD Ekon

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  AMNU (Società per lo smaltimento di rifiuti)

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  15/10/13 Data di fine  30/10/13

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/01/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/05/14 Data di fine  15/10/14

  Valutazione Data di inizio  16/10/2014 Data di fine  30/10/14

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

Lago di Caldonazzo - San Cristoforo
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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

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  sensibilizzazione sul tema ambientale creando sinergie tra gli attori istituzionali e non del territorio

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

1 Promuovere una “cultura del territorio” partendo dalla consapevolezza che ciò può avvenire partendo dalla sensibilizzazione ed informazione dei

cittadini. 

2 Stimolare i ragazzi ad essere cittadini attivi, attivatori di iniziative che possano coinvolgere i loro coetanei ed in generale tutta la Comunità. 

3 Tutelare il lago attraverso delle piccole azioni concrete promosse ed ideate dagli stessi ragazzi. 

4 Realizzare un prodotto, video-spot, che sarà uno strumento di educazione e formazione da utilizzare in molte realtà del territorio. 

5 Imparare a lavorare in team, aiutare chi è in difficoltà, grazie ad una pratica sportiva quale il SUP surfing e il SUB dove è importante il gioco di

squadra. 
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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

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La tutela dell'ambiente è divenuta un importante problema politico, sociale e scientifico soltanto negli ultimi 25 anni, ma essa ha numerosi

antecedenti storici e culturali.

Le ragioni per cui la tutela dell'ambiente è divenuta un fatto importante proprio in questo periodo sono diverse. È comunque certo che si è avuto

un maggior impatto delle attività umane sull'ambiente naturale in conseguenza della crescita della popolazione e dello sviluppo economico e

tecnologico. Man mano che l'impatto sull'ambiente diveniva maggiore, è però aumentata anche la consapevolezza e l'interesse per quell'impatto.

Svolgendo da qualche anno attività sul lago di Caldonazzo e soprattutto a seguito del progetto MISSIONE LAGO PULITO è stato possibile

rendere consapevoli i ragazzi in merito allo stato del lago e del territorio che lo circonda. L’inquinamento dei laghi, infatti, ha caratteristiche

diverse rispetto ad altre realtà come ad esempio quello dei fiumi. Per un lago, così come è lento il manifestarsi di un inquinamento altrettanto

lenta è una eventuale opera di risanamento a causa del lungo tempo necessario per il ricambio idrico. 

Diventa pertanto fondamentale le attività che ognuno di noi può compiere quotidianamente a tutela del lago ed in generale del nostro territorio.

Le attività che si svolgeranno sul lago con l’aiuto di esperti, cooperativa Archè e ASD Will Shark, sono in primo luogo piccole azioni di “clean up”

attraverso l’uso del SUP surfing (stand up paddle surfing), che consiste nel pagaiare stando in piedi in equilibrio su una tavola da surf. In questo

modo i ragazzi matureranno la consapevolezza dello stato di inquinamento del lago. 

Il progetto però vuole essere anche uno sviluppo rispetto a MISSIONE LAGO PULITO, infatti, oltre a questa attività di monitoraggio i ragazzi

coinvolti, saranno chiamati ad informare attivamente e sensibilizzare i cittadini che frequentano il lago. Il progetto, come lo scorso anno, è

presentato in collaborazione sul Piano giovani di Pergine e Valle del fersina e il Piano Giovani Laghi.

L’idea è di preparare, con l’aiuto dei ragazzi stessi in un ‘ottica di coprogettazione e corresponsabilità, una serie di questionari da somministrare

ai cittadini che frequentano il lago.

La rielaborazione dei questionari e dei materiali ideati dagli stessi partecipanti sarà la fonte principale per la realizzazione di un documentario,

diretto dagli stessi ragazzi ma con l’aiuto di un esperto regista, che servirà come mezzo di comunicazione e sensibilizzazione al tema

dell’abbandono dei rifiuto rivolto a tutta la cittadinanza. Lo spot potrà essere utilizzato dai vari partner progettuali coinvolti, in primis AMNU s.p.a.,

come materiale informativo.

Il progetto quindi mira non solo a rendere consapevoli i ragazzi dell’importanza delle loro azioni quotidiane ma vuole coinvolgerli attivamente

nell’attività e renderli protagonisti.

L’obiettivo sarà anche di professionalizzare e di avvicinare i partecipanti anche ad attività lavorative che svolgono i partner coinvolti quali la

cooperativa Archè e AMNU s.p.a con la possibilità di formarli ad una possibile attività lavorativa futura.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto verrà realizzato su due Piani Giovani: Piano giovani di Pergine/Valle del Fersina e Piano Giovani Laghi. Si articolerà in più fasi e

rappresenta un'evoluzione di MISSIONE LAGO PULITO.

Prima fase: PROMOZIONE (gennaio e febbraio)

A partire da gennaio 2014 saranno organizzati degli incontri nelle scuole del territorio, scuole primarie di secondo grado e secondarie, nei centri

giovanili e nelle cooperative che operano con i giovani per informare e coinvolgere più giovani del territorio possibile.

Seconda fase: ORGANIZZAZIONE E CO-PROGETTAZIONE (marzo e aprile)

I soggetti coinvolti (giovani del territorio, associazioni, enti, cooperative ma anche società quali AMNU) nel progetto saranno chiamati a

coprogettare ed organizzare l’attività estiva che si svolgerà da maggio a settembre sul lago.

Terza fase: FASE ATTIVA DEL PROGETTO (maggio- settembre)

Il progetto prevede 10 incontri per 10 gruppi da 5 persone cadauno (da suddividere in 7 incontri per il PGZ di Pergine e Valle del Fersina e 3

incontri per PGZ Laghi) co-gestiti ed organizzati dall’APS h2o+ assieme ai ragazzi impiegati nei lavori estivi presso AMNU s.p.a.

Ogni incontro (organizzati a partire da maggio 2014) prevede due momenti:

mattina: attività pratica da svolgersi presso il Centro EKON a San Cristoforo. I ragazzi coinvolti potranno:

1. acquisire competenze nella pratica del SUP surfing, imparare una pratica sportiva dove è importante il gioco di squadra;

2. controllare lo stato del lago ed in particolare delle sue coste in prossimità della statale Valsugana ed in generale di balneazione;

3. attività di clean up e monitoraggio in merito alla presenza di rifiuti avvalendosi anche della presenza del SUB e grazie a brevi immersioni.

pomeriggio: attività che vede protagonisti i ragazzi chiamati a monitorare la consapevolezza dei loro coetanei ed in generale dei cittadini in merito

allo stato del lago e dell’ambiente che li circonda. Grazie alla somministrazione di questionari e di interviste i ragazzi avranno il compito di

elaborare i dati raccolti e realizzare uno spot con l’aiuto di un esperto regista. L’idea è proprio di realizzare un video, non di denuncia bensì

valorizzando le buone prassi che possono essere adottate a tutela del nostro territorio, materiale che poi potrà essere utilizzato come mezzo

informativo nelle scuole e nei luoghi di attività di AMNU s.p.a. tra cui nella manifestazione di carattere nazionale come “Comuni recicloni”.

Quarta fase: REALIZZAZIONE DELLO SPOT (settembre-ottobre)

Con l’aiuto di un esperto regista i ragazzi coinvolti nella fase organizzativa del progetto saranno chiamati a collaborare concretamente nella

realizzazione dello spot. Per la realizzazione di questa fase si prevedono almeno due incontri pomeridiani con i partecipanti.

Quinta fase: INCONTRO PUBBLICO (ottobre)

Sarà organizzato un incontro conclusivo dove saranno invitati tutti i partecipanti ed enti coinvolti, sarà l’occasione per visionare lo spot realizzato

dai ragazzi.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 97 173

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

La cittadinanza attiva è la partecipazione del cittadino alla vita civile del suo Paese, onorando i propri doveri, e conoscendo ed esigendo i diritti

propri e quelli altrui.

Lo scopo del progetto è di formare una cittadinanza attiva con l’ambizione di comprendere la complessità delle relazioni tra natura e attività

umane, capire che da ogni singolo nostro gesto quotidiano può dipendere la qualità della nostra vita.

La sensibilizzazione dei giovani sul proprio essere cittadini attivi risulta quindi una priorità del progetto. L'obiettivo è di incoraggiarli a riflettere su

temi di tutela ambientale e di coinvolgerli attivamente nella salvaguardia del territorio in cui vivono.

MISSIONE LAGO PULITO sarà anche l’occasione di invertire il ruolo tradizionale degli "esperti" esterni, in quanto i ragazzi stessi saranno

incoraggiati a condurre le proprie analisi autonomamente anche se con la supervisione di esperti.

Di fondamentale rilevanza sarà sicuramente il gioco di squadra, grazie anche all’attività sportiva e di monitoraggio che si svolgerà sul lago

attraverso l’utilizzo del sup surfing, sport estremamente completo, che permette di allenare in maniera sinergica tutti i muscoli del corpo senza

tralasciare la parte cardiovascolare.

La condivisione di idee e di informazioni tra i ragazzi e i partner coinvolti sarà importantissimo, ognuno sarà chiamato ad apportare nel progetto le

competenze e le esperienze maturate con lo scopo di sintetizzarle e di renderle usufruibili attraverso la realizzazione dello spot. 

Quest’ultimo sarà il prodotto di sintesi di tutte le attività, sportive, monitoraggio, ricerca, che vedranno protagonisti i ragazzi stessi.

14.4 Abstract

Il progetto si pone l’obiettivo di rendere consapevoli i giovani in merito allo stato del territorio in cui vivono, in particolare del lago e dell’ambiente

che li circonda. Attraverso l’attività di sup surfing i ragazzi coinvolti saranno chiamati ad un'attività di “clean up” del lago che gli consentirà di

toccare con mano e vedere le conseguenze che derivano dalle nostre piccole azioni quotidiane. Per sensibilizzare l'intera comunità i giovani

realizzeranno anche uno spot da diffondere.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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 35

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Registro presenze 

2 Realizzazione spot 

3 Incontro pubblico di confronto fra partecipanti ed enti coinvolti 

4  

5  
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€ Totale A: 4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€ 

€ 

€  100,00

€  50,00

€ 

€ 

€  600,00

€  420,00

€  840,00

€ 

€  1540,00

€  50,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  (Tavole da Sup surfing, attrezzatura tecnica e attrezzatura di sicurezza,

gommone assitenza)

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  42 tariffa oraria  20 forfait  attività con sup e sub

 4. Compensi n.ore previsto  21 tariffa oraria  20 forfait  monitoraggio

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  30 forfait  laboratorio video

 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)  carburante

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: 350,00

€ 

€  350,00

€ 

€ 

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) 3650,00

€  1525,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1825,00

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  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

€ 3650,00 € 1525,00 € 300,00 € 1825,00

percentuale sul disavanzo 41.78 % 8.22 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2014PVF

2. Titolo del progetto

Giovani al lavoro!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Clara 

Cognome Briani 

Recapito telefonico 3204638298 

Recapito e-mail clara.briani@comune.pergine.tn.it 

Funzione referente tecnico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Local Support Group progetto Together e Tavolo di confronto e proposta
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda Speciale

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G. B. Chimelli

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione sociale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Agenzia del Lavoro, Cassa Rurale, enti privati, enti pubblici

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  02/09/2013 Data di fine  28/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/01/2014 Data di fine  30/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  02/06/2014 Data di fine  30/09/2014

  Valutazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  15/11/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

 X Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

 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 Dare la possibilità ai giovani (minorenni e non) di fare un’esperienza lavorativa attraverso la quale acquisire nuove competenze importanti per il

loro futuro. Offrire ai giovani un contesto per l’apprendimento non formale  

2 Responsabilizzare e sensibilizzare sempre più enti del territorio verso l’esigenza dei giovani di sperimentarsi in ambito lavorativo. Collaborazione

tra enti nell’organizzare attività rivolte ai giovani. 

3 Favorire scambi intergenerazionali per un mutuo arricchimento sia in termini di conoscenze che di esperienze.  

4 Sviluppare il senso civico e l’autostima dei giovani fornendo loro l’occasione per fare qualcosa di concreto e utile per la comunità. Trasmettere nei

giovani il concetto e il valore della corresponsabilità all’interno di una comunità. 

5 Incentivare l’autonomia dei giovani, spronandoli a ricercare occasioni al di fuori del circuito scolastico e/o famigliare per mettersi in gioco e

ampliare le proprie conoscenze, confrontarsi anche con il mondo del lavoro. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Anche quest’anno è nostra intenzione ripresentare un progetto che dia la possibilità a giovani del territorio di fare esperienza in ambito lavorativo

perché la proposta degli ultimi due anni ha riscosso un grande interesse da parte dei giovani. Il progetto ha avuto risvolti positivi sia per quanto

riguarda i giovani coinvolti, che hanno potuto collaborare attivamente ad alcune iniziative territoriali, sia per la rete tra soggetti (istituzionali e non)

che si è creata allo scopo di inserire i partecipanti nei propri contesti dando loro la possibilità di sperimentarsi in ambito lavorativo.

Si ricorda che la proposta presentata è strettamente connessa con il progetto Together che il Comune di Pergine Valsugana, assieme ad ASIF

CHIMELLI e un Tavolo di regia (Local Support Group), sta portando avanti sin dal 2010 nell’ambito del programma europeo UrbactII, e che mira

a sviluppare sul territorio azioni di corresponsabilità per promuovere il benessere della comunità e trovare degli indicatori che permettano di

quantificarlo.

Inoltre quest’anno anche il Tavolo di confronto e proposta ha ribadito la necessità di attivare tale progetto preso atto dell’esito positivo e

dell’interesse che ha generato nei giovani.

Ogni anno cerchiamo di fare un passo avanti nella progettazione e nel numero degli enti coinvolti in questa proposta e in quello delle tipologie di

lavoro offerte. Infatti per il 2014 è nostra intenzione coinvolgere se possibile anche imprese private ed estenderemo le attività lavorative anche

all’ambito infantile.

Inoltre un nuovo e importante partner nella gestione del progetto sarà l’Agenzia del Lavoro di Pergine con la quale già quest’anno è stata attivata

una stretta collaborazione.

Rimane valida la nostra intenzione nel retribuire i ragazzi con un rimborso monetario, questo perché si vuole rinforzare il fatto che si tratta di un

lavoro e che quindi anche un pagamento per la propria prestazione implica una responsabilità e un comportamento adeguato in tal senso. Il

lavoro dei ragazzi sarà inquadrato come tirocinio lavorativo estivo.

Le motivazioni che ci spingono anche quest’anno a riproporre l’attività rimangono quelle degli anni scorsi, anzi, sono ancora più sentite a fronte

della positiva esperienza registrata:

s’intende fornire ai giovani minorenni, che ancora non possono entrare nel mondo del lavoro, occasioni per cominciare a sperimentarsi in questo

ambito e per sviluppare competenze trasversali spendibili nel loro futuro. L’occasione ideale si presenterebbe nel corso dell’estate, offrendo in

questo modo anche alle famiglie un sostegno nella gestione del tempo libero dei propri figli.

Ciò permetterebbe al giovane di sperimentare un’esperienza di autonomia e di inclusione sociale nel contesto cittadino, oltre che di sentirsi utile

facendo qualcosa di importante per la propria comunità.

Lo Sportello della Gioventù e il Centro giovani di Pergine intercettano spesso, sia durante l’estate che nel corso dell’anno, giovani interessati a

trovare lavori occasionali ma poche o nulle sono le occasioni che permettono ai giovanissimi (under 18) di farlo.

Preso atto inoltre della situazione odierna, dove la disoccupazione giovanile è arrivata ormai al 30% in Italia, dove il mercato del lavoro cerca solo

“giovani lavoratori con esperienza”, si cercherà di coinvolgere anche ragazzi maggiorenni, studenti e non, per offrire loro l’occasione di farsi

esperienze che possano agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Si vuole quindi sostenere tale iniziativa perché si riconosce nel lavoro un importante mezzo educativo per formare i giovani ad essere parte attiva

della società, a rapportarsi con il mondo adulto da pari a pari, offrendo loro un’occasione per sperimentarsi e responsabilizzarsi.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 109 173

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

I primi mesi dell’anno (gennaio-marzo) saranno dedicati a definire nel dettaglio i lavori nei quali saranno inseriti i giovani, insieme ai soggetti/enti

che diverranno responsabili del lavoro dei ragazzi. 

Infatti s’intende responsabilizzare altri enti del territorio affinché si rendano disponibili ad accogliere i ragazzi e a dedicare loro un po’ di tempo

prezioso necessario per seguirli nell’attività.

Già lo scorso anno abbiamo individuato uno strumento nuovo per gestire l’assunzione e il pagamento dei giovani: il tirocinio formativo estivo

attivato grazie alla collaborazione con l’Agenzia del Lavoro di Pergine e l’intenzione è quella di proseguire su questa strada anche nel 2014.

Il tirocinio formativo estivo prevede una durata di tre settimane con un monte ore settimanale pari a 20. I giovani riceveranno 240 euro per l’intero

tirocinio.

Saranno coinvolti nel progetto 50 giovani minorenni e maggiorenni frequentanti l’università.

Le aree di lavoro interessate saranno:

1) Scambio intergenerazionale e con persone diversamente abili – i giovani verranno inseriti nell’attività della casa di riposo di Pergine (Apsp

santo Spirito) e in quelle gestite dalla Cooperativa CS4 che si occupa di promuovere attività per persone diversamente abili.

2) Area ambientale - In questo caso sarà coinvolta Amnu (azienda municipalizzata nettezza urbana) e altri enti del territorio inerenti al tema su

questioni quali pulizia ambiente, raccolta e differenziazione rifiuti.

3) Fruibilità spazi pubblici – sarà coinvolta l’associazione Ekon gestrice del Centro nautico a San Cristoforo ed altri eventuali enti del territorio

4) Area ludico-infantile – asili estivi, inserimento in attività proposte nell’ambito dell’Estate ragazzi di Pergine.

4) Aziende private

Si sottolinea che I giovani prima di cominciare l’attività dovranno partecipare a due momenti formativi:

- il primo dedicato ai temi generali riguardanti il mondo del lavoro come la sicurezza, i diritti e doveri dei lavoratori oltre ad una riflessione sul

comportamento da adottare in ambito lavorativo. L'incontro sarà gestito da un medico del lavoro esperto sulla sicurezza.

- il secondo sarà specifico per ogni settore d'intervento, in modo che i ragazzi siano preparati al compito che andranno ad eseguire e alle

problematiche che potranno incontrare. Ogni incontro sarà tenuto da un professionista con esperienza nel campo d'intervento.

Durante l’esperienza lavorativa saranno seguiti da un tutor che sarà il loro punto di riferimento e con il quale al termine dell'esperienza si farà una

valutazione sul lavoro svolto, sia rispetto al comportamento tenuto dal ragazzo e quindi dandogli un feed back sul suo lavoro, sia con l'equipe

organizzativa del progetto per fare una valutazione dell'impatto che ha avuto questo progetto sui ragazzi coinvolti valutando i punti di forza e di

debolezza.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Tramite questo progetto s’intende offrire ai giovani un’opportunità educativa attraverso il lavoro, che coinvolga anche i minorenni, difficilmente

inseribili nei contesti lavorativi.

- Ci si auspica di stimolare nuove progettazioni sul tema del lavoro e giovani in ambito cittadino coinvolgendo più soggetti del territorio.

- S’intende promuovere la corresponsabilità tra i cittadini per accrescere il benessere di tutta la comunità, come ad esempio la collaborazione tra

generazioni e la sensibilità verso la disabilità.

- Rafforzare il senso civico dei giovani e l’appartenenza al proprio territorio.

- Fare un primo passo nello sviluppo di politiche giovanili non solo orientate al tempo libero dei ragazzi ma anche maggiormente connesse con il

tema del lavoro e dell’autonomia, consapevoli dei problemi che le nuove generazioni devono affrontare.

- Sensibilizzare gli enti della zona e la comunità in senso lato al fatto che i giovani sono una risorsa per il territorio, una risorsa che deve avere gli

spazi per realizzarsi e che va fatta crescere con l’aiuto di tutti.
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14.4 Abstract

Con il progetto s’intende dare la possibilità a 50 giovani di Pergine, maggiorenni e non, di sperimentarsi in campo lavorativo, svolgendo delle

attività socialmente utili in modo tale da trasmettere nei giovani il concetto e il valore della corresponsabilità. L’attività verrà inquadrata come

tirocinio formativo estivo di tre settimane grazie alla collaborazione con l’Agenzia del Lavoro.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 50



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 111 173

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Incontri di confronto tra i giovani, i tutor, gli enti coinvolti nel progetto 

2 Questionario finale 

3  

4  

5  

€ Totale A: 13200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  12000,00

€  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)  scarpe anti-infortunistiche

 4. Compensi n.ore previsto  3000 tariffa oraria  4 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 

 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)  corso sicurezza

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 13200,00

€  4640,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 6600,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€  960,00

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

di Pergine

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 13200,00 € 4640,00 € 1960,00 € 6600,00

percentuale sul disavanzo 35.15 % 14.85 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2014PVF

2. Titolo del progetto

DON'T WORRY, BE HEALTY!

3. Riferimenti del compilatore

Nome Irene 

Cognome Fratton 

Recapito telefonico 3406876305 

Recapito e-mail irene.fratton@gmail.com 

Funzione giovane peer leader - coordinatrice del gruppo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  gruppo dei peer leader dell'Istituto d'Istruzione Marie Curie di Pergine
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5. Soggetto responsabile
5.1 A quale tipologia di ente appartiene il soggetto responsabile del progetto?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto d'Istruzione “Marie Curie”

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Centro giovani #Kairos

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  31/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/01/2014 Data di fine  15/02/2014

  Realizzazione Data di inizio  17/02/2014 Data di fine  15/06/2014

  Valutazione Data di inizio  08/09/2014 Data di fine  01/10/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

  X Altro (specificare)  promuovere sinergie tra attori istituzionali e non del territorio

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 Dare messaggi di divertimento liberi dal consumo di sostanze dannose alla salute. 

2 Responsabilizzare i ragazzi in merito alla salute e agli stili di vita consapevoli. 

3 Creare momenti di aggregazione e socializzazione.  

4 Dare la possibilità ad un gruppo di giovani di organizzare un progetto extrascolastico 

5 Dare la possibilità ai giovanissimi di cominciare a uscire con i coetanei in un ambiente protetto e sicuro. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

I peer leader sono un gruppo di giovani adeguatamente formati che cercano di confrontarsi con i loro pari sensibilizzandoli sulle dipendenze dalle

sostanze psicotrope e aiutandoli a confrontarsi col mondo che li circonda, stimolando i rapporti intergenerazionali. Il progetto e’ stato ideato alcuni

anni fa, all’interno dell’istituto superiore “M. Curie” di Pergine.

Dopo l’esperienza positiva riscontrata l’anno scorso, ovvero l’organizzazione del progetto “divertirsi in salute”, abbiamo sentito l’esigenza, anche

quest’anno, di organizzare delle attività che coinvolgano in altro modo i giovani, perseguendo però gli stessi obiettivi: incoraggiare e invogliare le

nuove generazioni, ma anche i nostri coetanei, a divertirsi in modo sano e facendo comunità. Abbiamo pensato quindi ad un’attività più lunga e

distribuita nel tempo, per dare anche un senso di continuità al progetto, con l’intento di aprire al territorio l’esperienza della peer education. 

A tal proposito, collaboreremo con alcune figure all’interno della scuola, con gli educatori del centro giovani Kairòs e con il Servizio di Alcologia

dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari nell’organizzazione di una serie di momenti di aggregazione, come ritrovi pomeridiani o serali con

musica, giochi sportivi, eventi a tema, presso il Centro giovani #KAIROS. Tutto nel rispetto dei valori dei peer leader, promuovendo la salute e i

sani stili di vita.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Vogliamo organizzare presso la sala polivalente del centro giovani #KAIROS quattro incontri pomeridiani o serali, uno al mese, da marzo 2014 a

giugno 2014, in cui verranno realizzati volta per volta eventi a tema, giochi sportivi o momenti musicali. Si prevedono collaborazioni con

associazioni sul territorio per quanto riguarda l’animazione, ad esempio con gruppi sportivi e di giocoleria, e per la musica, contattando eventuali

gruppi o dj locali interessati al progetto. La fascia d’età coinvolta sarà indicativamente dai 12-13 ai 15-16 anni.

PARTE ORGANIZZATIVA

Tra gennaio e febbraio: 

- preparazione di un modulo di presentazione del progetto e raccolta di idee, proposte che verrà distribuito nelle scuole medie e nel biennio delle

scuole superiori del territorio;

- preparazione del materiale pubblicitario;

- incontri di pianificazione.

Tra marzo e giugno:

- carnevale analcolico e laboratorio di trucco creativo;

- laboratori di pet therapy, giocoleria e aperitivo analcolico al buio;

- olimpiadi del divertimento;

- festa di fine anno a tema con karaoke.

Tra settembre e ottobre:

- incontri di valutazione e rendicontazione.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I risultati che vorremmo raggiungere sono occasioni di aggregazione protetta per preadolescenti ed adolescenti grazie a momenti di animazione

gestiti da noi peer leader; ci aspettiamo di fare un’ulteriore esperienza organizzativa acquisendo competenze e autonomia come gruppo. Inoltre

vogliamo promuovere stili di vita salutari attraverso momenti di socialità e divertimento sani, incontrandoci e confrontandoci con realtà del

territorio quali l’Unione Ciechi, la Comunità di San Patrignano, l’ACAT, i gruppi A.M.A….

Questo progetto vuole essere anche un’occasione per farci conoscere fuori dall’Istituto scolastico ed aprirci alla Comunità.

14.4 Abstract

“DON’T WORRY, BE HEALTHY” è un progetto ideato e curato dal gruppo peer leader di Pergine, che intende organizzare presso il centro

giovani #KAIROS quattro occasioni di aggregazione rivolte ad adolescenti e preadolescenti, nei quali si intende promuovere stili di vita salutari e

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

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 13

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 100

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionari di gradimento 

2 Focus group finale tra gli organizzatori 

3 Foto, video 

4  

5  

€ Totale A: 1450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  250,00

€  200,00

€  100,00

€  400,00

€ 

€ 

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  350,00

€ 

€ 

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)  cancelleria e materiale per laboratori

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  camper Unione Ciechi

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  cocktail analcolico e merenda

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1450,00

€  725,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 725,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1450,00 € 725,00 € 0,00 € 725,00

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

_11_ 2014PVF

2. Titolo del progetto

COSTRUISCO IL MIO FUTURO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Gaia 

Cognome Tozzo 

Recapito telefonico 346 6888023 

Recapito e-mail gaia@e-forecast.it oppure info@amicacoop.net 

Funzione responsabile progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

AM.IC.A. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

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)  committenti e partner

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  23/09/2013 Data di fine  23/10/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  03/02/2014 Data di fine  12/12/2014

  Valutazione Data di inizio  13/12/2014 Data di fine  30/12/2014

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

Pergine Valsugana
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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

 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

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

dall’affettività alla consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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.)

  X Altro (specificare)  promuovere sinergia tra attori istituzionali e non

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

1 Promuovere la conoscenza e/o la valorizzazione dell'identità locale e del territorio: l’obiettivo è esporre il quadro delle opportunità lavorative del

nostro territorio, valorizzando le professioni specificatamente locali, le funzioni ed i servizi ancora scoperti e quelli che non trovano offerta. Lo

scopo finale è orientare i giovani in modo costruttivo avvicinando le loro esigenze a quelle territoriali. 

2 Sostenere la transizione all’età adulta: lo scopo è aiutare i giovani a crearsi un’opportunità lavorativa, un’indipendenza economica e familiare e

quindi permettere ai giovani di poter progettare autonomamente il proprio futuro nella veste di nuovi adulti della comunità.  

3 Sostenere l’orientamento scolastico o professionale: l’obiettivo è far riflettere ed orientare i giovani rispetto ai loro talenti e quindi aiutarli nella

progettazione e pianificazione della loro vita e della loro carriera scolastico-professionale. 

4 Promuovere sinergie tra gli attori istituzionali del territorio. Al fine di rendere meno distante il passaggio dall’età scolastica all’età lavorativa, si

intende iniziare a creare una rete che permetta alle strutture scolastiche, ai singoli individui di entrare in sinergia con le aziende private locali.  

5 Promuovere sinergie tra gli attori non - istituzionali del territorio. Al fine di rendere meno distante il passaggio dal mondo scolastico a quello

lavorativo, attraverso un esperienza extracurriculare (service learning e/o job shadowing) si intende mettere in rete le risorse umane con i contesti

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

  X Altro (specificare)  SERVICE LEARNING E/O JOB SHADOWING

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

La crisi economica in atto, colpisce anche il Trentino. Nonostante i sostegni provinciali precedentemente attivati dalla PAT, oggi sono molte le

aziende costrette a chiudere, a licenziare e quindi a non assumere. Giovani, donne e over 50 sono le vittime principali di questa recessione. 

In un mercato flessibile e instabile come quello odierno, diviene indispensabile attivare conoscenze trasversali, abilità pratiche e “far funzionare”

talenti latenti.

Accanto al diffuso problema della disoccupazione, esiste un condiviso senso di “giustificazione”, che parte dalla società e si diffonde tra i giovani,

che fa sentire i giovani legittimati a stare senza lavoro perché “il lavoro non c’è”, anziché mettere in moto energie e capacità per essere creativi

ed inventarsi un lavoro.

Esiste inoltre tra i giovani la tendenza a percepire come capacità, solo quelle legate all’ultimo titolo di studio conseguito o alla più recente attività

lavorativa effettuata.

Supportati da un percorso formativo teorico-esperienziale, e da una riflessione consapevole attraverso il Bilancio delle Competenze e specifici

momenti di confronto con persone qualificate, i ragazzi potrebbero recuperare fiducia in se stessi, nelle loro potenzialità, acquisire strumenti di

pratica lavorativa necessari in qualunque contesto lavorativo e conoscere il mondo del lavoro.

Infine, attraverso l’inserimento dei più meritevoli in aziende, presso committenti e partner individuati dalla Cooperativa Amica, i giovani che

saranno interessati a fare un’ esperienza extracurriculare per mettere in campo le conoscenze acquisite, potranno sperimentare “il mondo del

lavoro”. Questo momento è supportato da due tecniche di apprendimento del lavoro: service learning e job shadowing. I giovani saranno

selezionati attraverso colloqui motivazionali ed il raggiungimento del 70% della frequenza del corso formativo, valutata con questionario di fine

corso.

In sintesi il progetto COSTRUISCO IL MIO FUTURO permette di realizzare diversi obiettivi:

1.Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, alle opportunità che esso offre nonostante la dichiarata crisi economica e l’assenza di lavoro;

2. Conoscere il territorio trentino, le opportunità lavorative presenti e quelle potenziali 

3.Avvicinare il mondo del lavoro ai giovani, per permettere ad esso di sfruttarne le latenti e native capacità 

4.Permettere agli adulti di conoscere i giovani, le loro caratteristiche, le loro potenzialità ed i loro limiti
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il corso di formazione prevede la partecipazione di 20 persone. Costo di partecipazione 50 euro.

Prima fase: Percorso formativo teorico ( dott. Cosner Francesco, dott.ssa Andalò Beatrice)

La partita iva e le agevolazioni 3 ore + 1 ora di confronto

Forme societarie e contributi all’imprenditoria: giovani, donne e start up 4 ore + 1 di confronto

Project management (dott.ssa Gaia Tozzo) 5 ore + 1 di confronto

Cenni storici; Il ruolo del Project Manager; Concetti e tecniche; Articolazione delle attività; Obiettivi del Progetto; Variabili di controllo; Approcci

metodologici; Sistemi; Strumenti.

Tecniche di Segreteria ed Organizzazione del Lavoro 8 ore + 2 ore di confronto (dott. Scarpitti Sandro)

- Supporti informatici; la clientela; amministrare, contabilizzare e classificare documenti e fatture, smistare la posta e approvvigionare l'ufficio; la

comunicazione.

- Segreteria tecnica-amministrativa: fatturazione, gestione della prima nota, incassi e pagamenti, scadenziario recupero crediti, elementi di

budgeting e controllo di gestione, contabilità generale e contabilità analitica. 

Marketing (dott. Fregni Alessandro) + ( dott. Apuzzo Francesco) 14 ore+ 2 ore di confronto

social media promozione, personal branding, comunicazione efficace, posizionamento del proprio business e analisi di mercato, swot analisys

Analisi del territorio: locale e nazionale 4 ore (dott. Giorgio Imperadori)

Conoscere il territorio e le risorse che offre, analizzare le probabilità di successo del servizio/ dell’attività; valutare le opportunità inespresse sulle

quali puntare per un business di successo.

Seconda fase: Case histories ed esperienze territoriali di liberi professionisti e giovani società 

Lo scopo è di dare voce a giovani liberi professionisti ed imprenditori al fine di creare un dibattito intorno al tema del mondo del lavoro,

dell’occupazione, della creatività e della proattività. (3 ore)

Terza fase: La voce ai professionisti di supporto alle attività

Interverranno un commercialista, un avvocato ed un consulente aziendale per confrontarsi con i partecipanti al fine di risolvere dubbi, sfatare miti

e leggende riguardo l’imprenditoria e la libera professione, riportare casistiche rispetto ai casi di fallimento e buone pratiche. (3 ore)

Quarta fase:Bilancio di competenze (dott.ssa Tozzo Gaia)

Lo scopo del bilancio si differenzia su tre livelli: 

1. - intende verificare le motivazioni e le conoscenze dei ragazzi in una fase di selezione per l’accesso al corso; - si pone come obiettivo di

guidare i partecipanti verso la scoperta dei propri talenti latenti al fine di indirizzarli nella costruzione della propria professionalità o idea

imprenditoriale, della scrittura del cv e della ricerca di occupazione;- individua le potenzialità del partecipante, le esigenze delle aziende e le fa

incontrare nel progetto di esperienza extracurriculare.

Quinta fase: Service learnign e Job shadowing

I partecipanti più meritevoli verranno indirizzati in un contesto lavorativo.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al termine dell’intero percorso formativo, l’aspettativa è di avere dei giovani in grado di crearsi una propria attività lavorativa ed un’indipendenza

economico-familiare, nonché di aver creato un ponte tra le aspirazioni dei giovani e le necessità delle aziende locali.

In concreto, ci aspettiamo di:

- Far conoscere a 20 giovani, dai 18 ai 29 anni, il contesto e le opportunità di impegno e di lavoro con riferimento al mondo dell’imprenditoria e

della libera professione;

- Formare 20 giovani portandoli ad un livello di conoscenza e competenza tali da poter fare una prima esperienza in un contesto aziendale e poi

per costruire il proprio futuro lavorativo, scegliere percorsi di approfondimento scolastico o di professionalizzazione fino a questo momento non

considerati;

- Avere non meno di 10 giovani inseriti in apprendimento lavorativo attraverso il SERVICE LEARNING e/o JOB SHADOWING, per un periodo

variabile da 1 mese a massimo 3 mesi, in contesti qualificanti offerti dalla rete della cooperativa e dai principali partner del progetto, utili a fare

una significativa esperienza e a permettere l’incremento dell’esperienza e la pratica sul campo;

- Verificare l’inserimento lavorativo nei 6 mesi successivi alla fine dell’esperienza extracurriculare e/o del corso di formazione;

- Raccogliere almeno 5 idee di business;

- Mettere in relazione tutti i partecipanti con il mondo del lavoro, le istituzioni e professionalità che lo rappresentano.

Service Learning:

obiettivo generale di questo apprendimento esperienziale è migliorare e accrescere la responsabilità civica incentivando la crescita personale; il

risultato atteso è raggiungere gli obiettivi formativi che saranno concordati in un progetto costruito con il singolo individuo e che saranno verificati

a fine attività attraverso la lettura dei diari di bordo che i ragazzi compileranno durante la “pratica” ed un colloquio finali tra Cooperativa,

committente e partecipante.

Job Shadowing:

obiettivo generale di questo apprendimento esperienziale è esplorare un’occupazione, seguendo un lavoratore nel suo ambiente di lavoro; il

risultato atteso è di riuscire a partecipare autonomamente portando a termine i compiti che verranno affidati al giovane. Gli obiettivi esperienziali

da raggiungere verranno costruiti con il partecipante e saranno verificati attraverso la lettura del diario di bordo ed un colloquio finale tra le parti.

14.4 Abstract

Il corso ha lo scopo di formare giovani che abbiano voglia di investire energie nell’avvio di un’attività lavorativa in. Il percorso alterna la teoria con

momenti di confronto con giovani imprenditori, liberi professionisti ed esperti. Al fine di applicare le conoscenze acquisite e di confrontarsi con il

mondo del lavoro è previsto uno stage per i giovani più meritevoli. Lo stage è preceduto da momenti di ascolto e valorizzazione di talenti

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

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 Questionari qualitativi e quantitativi ex post 

2 Colloqui individuali per la selezione dei partecipanti alle esperienze extracurriculari e colloqui individuali per i bilanci di competenza 

3 Questionari per il bilancio di competenza 

4 Colloqui in itinere con i formatori, gli esperti, i professionisti, i partecipanti per la valutazione dell’andamento del corso e per effettuare eventuali

modifiche  

5  

€ Totale A: 5450,00

€ 

€ 

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1200,00

€  1500,00

€  2550,00

€ 

€  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)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  51 tariffa oraria  50 euro forfait  DOCENZE e DIBATTITO CON ESPERTI

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  25 euro forfait  COLLOQUI per BILAN. COMPETENZE e Apprendimento lavorativo

 4. Compensi n.ore previsto  80 tariffa oraria  15 euro forfait  segreteria-organizzazione-coordinamento

 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: 1000,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 4450,00

€  2225,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 2225,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 4450,00 € 2225,00 € 0,00 € 2225,00

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

_12_ 2014PVF

2. Titolo del progetto

COMPITI NO PROBLEM

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele 

Cognome Gretter 

Recapito telefonico 347-6165562 

Recapito e-mail burgola2000@yahoo.it 

Funzione referente progetto 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione di promozione sociale "Studiosamente Insieme"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  APPM, Associazioni presenti sul territorio

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Azienda Speciale Asif Chimelli

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  15/10/2012 Data di fine  15/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  14/02/2013 Data di fine  28/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  15/02/2013 Data di fine  30/05/2014

  Valutazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  23/05/2014

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

Presso il Centro #KAIROS, in via Amstetten, Pergine Valsugana
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

 X Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Offrire ad ogni adolescente la possibilità di trovare delle persone qualificate che offrono un supporto scolastico, in un clima aggregativo, dove

ognuno possa trovare le giuste risposte  

2 Poter trovare un luogo aggregativo che offre momenti di animazione, di laboratori creativi, di sperimentare nuove attività, ma soprattutto di

esserne protagonista.  

3 Collaborare attivamente con gli istituti scolastici e con le associazioni presenti sul territorio, per garantire un supporto migliore e più esaustivo alle

famiglie  

4 Concentrare più servizi in un unico luogo 

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto COMPITI NO PROBLEM è innovativo in quanto riprende con un altro approccio la precedente esperienza creata dell’associazione di

promozione sociale “Studiosamente Insieme”. Detta associazione è nata nel 2011 ad opera di tre giovani laureati perginesi, per rispondere ad

un’esigenza didattico - educativa presente sul territorio perginese; in concreto tre educatori hanno cercato di supportare i ragazzi della scuola

media e della scuola superiore nello svolgimento dei compiti e nella creazione di un personale metodo di studio. Il nuovo progetto, denominato

COMPITI NO PROBLEM è stato realizzato e continua la propria attività presso il nuovo centro giovanile #KAIROS di via Amstetten, un posto

strategico perché, oltre ad essere situato di fronte alle scuole medie “T. Garbari”, permette il contatto tra associazioni, scuole e mondo giovanile,

visti le molteplici attività in esso sviluppatesi in breve tempo. In questa struttura trova spazio anche il nostro progetto, che sviluppa la propria

attività in una stanza adiacente al Centro Giovani, permettendo il contatto tra i ragazzi che frequentano la nostra attività e quelli che invece

usufruiscono del Centro Giovani, raggiungendo così l’obiettivo della socializzazione. Sfruttando la sua felice posizione abbiamo cominciato un

dialogo attivo e reciproco con studenti, genitori ed insegnanti, un percorso difficilmente replicabile in altri luoghi: un esempio è stata la visita

guidata al centro giovanile, quando alcuni ragazzi che frequentano la nostra attività hanno fatto da ciceroni ad una decina di classi delle scuole

medie “T. Garbari”. L’attività proposta rappresenta quindi un’evoluzione di quella svolta in passato, qualitativamente migliore e più strutturata:

prevede infatti la collaborazione di più soggetti per rendere il progetto il più possibile rispondente alle esigenze del territorio e per fare in modo

che esso stesso sia di supporto alla mission del centro #Kairos, rinforzando il link con le famiglie.

I soggetti che hanno già collaborato con noi nel corso del 2013 e con i quali si prevede di collaborare anche nel 2014 saranno:

Asif Chimelli

Istituto Comprensivo Pergine 1

Istituto Comprensivo Pergine 2

Istituto d’Istruzione Marie Curie

Centro Giovani di Pergine

Appm di Pergine 

Altre associazioni di volontariato presenti sul territorio

In sintesi l’attività del progetto COMPITI NO PROBLEM si svolgerà nel territorio del Comune di Pergine Valsugana, più precisamente presso il

centro #KAIROS di Via Amstetten. Come già anticipato il posizionamento del nostro progetto all'interno di tale struttura, polifunzionale e flessibile,

faciliterà la creazione di attive collaborazioni tra genitori, educatori, professori e ragazzi. In questo modo a nostra utenza ed anche i loro genitori

avranno la possibilità di essere coinvolti anche in altre iniziative, proposte da altri enti o associazioni. Nel corso dell’anno sono previsti incontri

con i professori referenti di ogni istituto, per promuovere al meglio all'interno delle scuole l’iniziativa e strutturare un servizio il più possibile

integrato ed efficace.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 143 173

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’idea di fondo che ci ha sempre orientato nell’attivazione di questo progetto e che rimane ancora valida per il 2014, è quella di fornire ad un

gruppo di ragazzi, frequentanti le scuole medie ed il biennio delle superiori, un luogo che possa essere riconosciuto come proprio, uno spazio di

interazione e relazione fra il gruppo dei pari. Si è quindi pensato di offrire ad ogni adolescente la possibilità di trovare delle persone qualificate

che offrano un supporto scolastico, in un clima aggregativo, dove ognuno possa crearsi occasioni di socializzazione e di crescita. Ulteriore

obiettivo è quello di dare la possibilità ai ragazzi non solo di trovare un supporto scolastico, ma di poter trovare un luogo aggregativo che offre

momenti di animazione, di laboratori creativi, di sperimentare nuove attività, ma soprattutto di esserne protagonista. La finalità è quella di

collaborare attivamente con gli istituti scolastici e con le associazioni presenti sul territorio, per garantire un supporto migliore e più esaustivo alle

famiglie. Tali obiettivi rientrano anche nella mission del centro #KAIROS ove il nostro progetto si colloca, ovvero concentrare più servizi in un

unico luogo.

Destinatari

Il progetto è rivolto a tutte le famiglie presenti nel Comune di Pergine Valsugana e della Valle del Fersina, nello specifico agli studenti di età

compresa tra gli undici ed i sedici anni; supporta la genitorialità, perché permette a padri e madri di lasciare i propri figli in un luogo dove possono

fare compiti seguiti da educatori qualificati.

Attività dell’iniziativa e tempi di attuazione

Abbiamo cominciato l’attività a metà febbraio 2013 e la concluderemo a fine maggio 2014. Fino ad oggi, in relazione al numero di partecipanti,

che nel corso del 2013 non ha mai superato la quindicina di presenze per turno, abbiamo suddiviso l’attività in due pomeriggi, il mercoledì ed il

venerdì. Tale scelta è stata presa successivamente ad un’indagine da noi svolta nel gennaio 2013 all’interno degli istituti scolastici dalla quale

emergeva che queste giornate erano quelle con meno rientri pomeridiani per gli studenti. L’orario dell’attività è stato dalle 15:00-18:00: un primo

momento dalle 15:00 alle 17:00 di supporto compiti, seguito da una pausa/merenda e da una successiva ora (dalle 17:00 alle 18:00) dedicata

all'animazione, alla creatività, alla possibilità di partecipare ad attività ludico-ricreativo. Intendiamo proseguire con questa suddivisione anche nel

2014.

L’iscrizione alla nostra attività prevede un primo momento di conoscenza tra gli educatori, il ragazzo e i genitori ai quali è chiesto di firmare un

accordo formativo che “regola” il rapporto tra “Studiosamente insieme” e lo studente. Alla famiglia è chiesta uno quota associativa annuale di

euro 5,00 e una quota per periodo di frequenza (5 settimane) di euro 20,00.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il primo effetto di "COMPITI NO PROBLEM" è quello di fornire un aiuto alle famiglie, garantendo un luogo sano, con la presenza di persone

qualificate che seguono i ragazzi nell’attività educativa, proponendo loro anche uno spazio ludico-ricreativo. Offrire agli studenti uno spazio

diverso dalla scuola, in cui possano esprimere liberamente i propri dubbi, senza aver paura di un giudizio espresso da un docente, un luogo che

offra un clima sereno e rilassato.

Dal crescente numero di partecipanti al nostro progetto possiamo affermare che questo obiettivo sembra essere raggiunto visto che molti ragazzi

si sono iscritti più volte, continuando a frequentare la nostra associazione. Per il 2014 ci aspettiamo di consolidarlo ulteriormente.

Una seconda ricaduta che ci aspettiamo, anche grazie al proseguimento del progetto nel 2014, è quella che coinvolge le scuole: fornire un

sostegno attivo agli istituti scolastici presenti sul territorio, collaborando nella creazione di metodi di studio personalizzati per favorire i ragazzi che

hanno maggiori problemi scolastici. Finora è stato iniziato un dialogo attivo con l’istituto “T. Garbari”, mentre sono emerse maggiori difficoltà nella

collaborazione con gli altri istituti; difficoltà che cercheremo di appianare nel 2014.

Ci aspettiamo, inoltre, di consolidare le reti di collaborazione già attivate con alcuni soggetti del territorio, costruendo alleanze tra i soggetti

istituzionali che usufruiscono del centro e la comunità, principalmente i genitori dei ragazzi partecipanti alle attività. 

Nel corso del 2013 è cominciato un dialogo con l’Appm, grazie anche al progetto STUDIOLAND (pog 2013-2014 biennale) che mira a stimolare

nuove collaborazioni tra le associazioni che forniscono un servizio di supporto ai compiti. Tale collaborazione, che si è di fatto concretizzata nel

2013 con alcune associazioni del territorio (Appm, Coop CS4, Eureka ed Io Scrivo), ha portato alla creazione di un volantino comune in cui si

pubblicizzano tutte le attività offerte da queste associazioni nell’ambito del supporto ai compiti, per promuoverle nel miglior modo sul territorio e

dare un’informazione più completa alle famiglie. Sempre nell’ambito del progetto Studioland, sono stati formati nel corso del 2013 alcuni giovani

volontari da inserire in attività di supporto ai compiti. La nostra associazione si è resa disponibile ad accogliere alcuni di loro nelle nostre attività

nel corso del 2014.

ll progetto COMPITI NO PROBLEM s’inserisce inoltre nel piano di attività che il centro #KAIROS vuole offrire: se come sembra, da gennaio il

Centro Giovani otterrà l’accreditamento per operare anche nella fascia d’età delle scuole medie, potremmo migliorare la sinergia tra le due

strutture, occupandoci di giovani della stessa età.

14.4 Abstract

L'Associazione Studiosamente insieme attraverso il progetto COMPITI NO PROBLEM intende offrire ai giovani del territorio un supporto allo

svolgimento dei compiti. L'attività è strutturata in due pomeriggi, il mercoledì ed il venerdì, presso il centro giovani #KAIROS nella fascia oraria

14.30 – 19. Al centro saranno presenti alcuni giovani insegnanti che aiuteranno i ragazzi a fare i compiti, a preparare le interrogazioni dei giorni

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 60



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 146 173

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

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Affluenza pomeridiana 

2 Feed back genitori 

3  

4  

5  

€ Totale A: 8250,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  150,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2400,00

€  2400,00

€  2400,00

€  700,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

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

 4. Compensi n.ore previsto  160 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  160 tariffa oraria  15 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  160 tariffa oraria  15 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: 3300,00

€ 

€  3300,00

€ 

€ 

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) 4950,00

€  1475,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Comunità di Valle Pergine e Bersntol

 € Totale: 2475,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Cassa Rurale

 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

€ 4950,00 € 1475,00 € 1000,00 € 2475,00

percentuale sul disavanzo 29.8 % 20.2 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_13_ 2014PVF

2. Titolo del progetto

IMPARARE SPERIMENTANDO

3. Riferimenti del compilatore

Nome Silvia 

Cognome Lazzeri 

Recapito telefonico 3458394662 

Recapito e-mail silvialazzerizanoni@gmail.it 

Funzione coordinatrice gruppo 

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)  promozione 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 di promozione culturale Tetaro delle Garberie

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Pergine

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  promozione culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/10/2013 Data di fine  25/10/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  06/01/2014 Data di fine  07/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  08/04/2014 Data di fine  11/04/2014

  Valutazione Data di inizio  15/04/2014 Data di fine  20/04/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

 X Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

 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.)

  X Altro (specificare)  promuovere sinergie tra attori istituzionali e non

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 competenze più specifiche per la realizzazione di una rappresentazione teatrale e capire la complessità del funzionamento di un

grande teatro 

2 Allargare e professionalizzare maggiormente il gruppo  

3 Rapportarsi con gli anziani utilizzando il terreno comune del dialetto 

4 Acquisire competenze tecniche di sicurezza in palco, regia, scenografia, costumi, illuminazione 

5 Organizzare le prove e la messa in scena di uno spettacolo teatrale 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Un gruppo di ragazze delle medie e primi anni superiori (9 in totale) da 6 anni sta realizzando autonomamente, durante le vacanze estive, delle

rappresentazioni teatrali in dialetto trentino. A fine estate omaggiano genitori, nonni, parenti e amici eseguendo la loro performance. 

Questo progetto viene portato avanti dal 2007, i ragazzi si inventano una storia, realizzano il testo, provano le battute, studiano la scenografia e

si occupano anche della regia. In questi 6 anni di esperienza sono cresciuti e hanno migliorato le loro rappresentazioni, raccogliendo molti

apprezzamenti, senza il supporto di figure esperte nel campo teatrale.

In passato hanno proposto i propri spettacoli presso l’oratorio della propria frazione (Roncogno), presso la casa di riposo “S. Spirito” di Pergine e

presso il teatro di Vigalzano.

Il desiderio del gruppo è quello di frequentare un piccolo percorso formativo per riproporre il loro ultimo spettacolo presso il nuovo teatro di

pergine (400 posti!), arricchendolo di personaggi e di una serie di accorgimenti che possono essere trasmessi esclusivamente da dei

professionisti del campo, in modo da poter regalare un momento di svago a tutta la cittadinanza e in particolare “ai nonni” della comunità di

Pergine Valsugana, incontrandoli presso il nuovo Teatro Comunale di Pergine.. 

Un obiettivo da raggiungere sarebbe quindi anche quello di favorire la relazione intergenerazionale, avvicinando i ragazzi agli anziani dei vari

circoli.

Le tematiche affrontate dallo spettacolo sono quelle del campanilismo, ancora sentito, anche se in modo più ironico rispetto al passato, tra le

frazioni di Roncogno, Costasavina e Susà. Il messaggio finale è quello che in fondo tutti siamo uguali, dobbiamo dar spazio alla tolleranza e

imparare a convivere serenamente: così si raggiunge la felicità!

Quest’esperienza permetterebbe loro di acquisire maggiori competenze e sicuramente alimenterebbe la passione e l’entusiasmo per l'attività

teatrale. Inoltre grazie alla rete del Piano Giovani permetterebbe a questi giovani di coinvolgere altri ragazzi e di aumentare di numero,

realizzando una rappresentazione teatrale più completa e complessa.

Inoltre esibirsi nel nuovo teatro li farebbe sentire parte attiva di una realtà che sta investendo con convinzione nel campo della cultura:

fondamentale, soprattutto per le nuove generazioni, oltre che per la crescita personale per lo sviluppo del benessere sociale.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Da gennaio ad aprile il gruppo di giovani proponenti si impegnerà nel promuovere il progetto sul territorio per cercare nuovi partecipanti e

successivamnete ideando per loro e con loro nuove parti all'interno dello spettacolo per realizzare qualcosa di innovativo rispetto alla precedente

versione.

Il percorso formativo vero e proprio si realizzerà nel mese di aprile con l’intervento di alcune figure chiave che sono coinvolte nella gestione del

nuovo Teatro Comunale di Pergine.

L'attività verrà suddivisa in 3 pomeriggi di formazione + 1 serata dedicata alla messa in scena della commedia.

La prima lezione sarà tenuta dal direttore tecnico e light designer, Gianluca Bosio. Le tematiche affrontate riguarderanno gli aspetti tecnici ed

illuminotecnici, l’aggiustamento delle luci e l’introduzione degli aspetti sulla sicurezza da rispettare sul palco.

La seconda lezione riguarderà la regia e sarà affrontata con il regista della compagnia AriaTeatro, Riccardo Bellandi, con prova dello spettacolo.

Le terza lezione verterà invece sugli argomenti della scenografia, introdotti dalla scenografa e costumista, Federica Rigon. Verrà inoltre

trasmessa la modalità di adattamento della scenografia ai diversi spazi.

A conclusione del percorso verrà proposto lo spettacolo sul palcoscenico del nuovo Teatro di Pergine invitando in via preferenziali i “nonni” del

Circolo Anziani di Pergine e dell’Associazione Auser e poi tutta la comunità.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

I ragazzi coinvolti si aspettano, grazie a questo progetto, di incuriosire nuovi giovani del territorio che poi si uniscano a loro per formare un gruppo

giovanile di teatro più formale.

Miglioramento delle competenze dei giovani autodidatti in campo teatrale, affrontando tutte le tematiche principali (luci, sicurezza, regia,

scenografia, costumi).

Coinvolgimento dei giovani nell’attività teatrale, stimolando il loro avvicinamento alle attività culturali proposte e ad una partecipazione attiva nelle

attività del nuovo teatro.

Sostenimento della relazione intergenerazionale, dando modo ai giovani di mettere a disposizione la loro carica di energia dedicando una serata

agli anziani.

Trasmissione di emozioni agli anziani che verranno invitati alla rappresentazione teatrale, avvicinandosi a loro con la lingua dialettale in modo

che venga anche percepito il senso di continuità delle tradizioni.

14.4 Abstract

Percorso formativo rivolto a 15 giovani del territorio nell’ambito della recitazione e messa in scena di uno spettacolo teatrale in dialetto che

affronterà il tema del campanilismo tra le frazioni di Pergine per trasmettere il messaggio che "dobbiamo dar spazio alla tolleranza e imparare a

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 9

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 15
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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 400

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Feed back dei partecipanti e valutazione di gruppo 

2 Affluenza e soddisfazione del pubblico 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1200,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  600,00

€ 

€ 

€  600,00

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  16 tariffa oraria  37,5 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1200,00

€  600,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  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

€ 1200,00 € 600,00 € 0,00 € 600,00

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

_14_ 2014PVF

2. Titolo del progetto

SPORTELLO DELLA GIOVENTU' - Tidoun@dritta

3. Riferimenti del compilatore

Nome Clara 

Cognome Briani 

Recapito telefonico 3204638298 

Recapito e-mail clara.briani@comune.pergine.tn.it 

Funzione referente tecnico 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  ent epubblico strumentale del Comune di Pergine

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G. B. Chimelli

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Comune di Pergine Valsugana

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturali, promozione sociale, sportive, onlus

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  centro #Kairos

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  01/10/2012 Data di fine  15/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/01/2013 Data di fine  01/02/2013

  Realizzazione Data di inizio  02/02/2013 Data di fine  31/12/2014

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

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

Pergine Valsugana



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 163 173

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

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

  X Altro (specificare)  tutte le aree tematiche che coinvolgono il mondo giovanile
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11. Obiettivi generali: 
11.1 Quali sono gli obiettivi generali che il progetto si propone di raggiungere?
Obiettivi legati ai giovani

 X Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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.)

  X Altro (specificare)  promuovere sinergie tra gli attori istituzionali e non del territorio

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

1 Essere punto di riferimento per i giovani del territorio per dar voce alle loro esigenze e per connetterli con altri soggetti sul territorio  

2 Promozione delle opportunità presenti sul territorio e in primis promozione del piano giovani annuale 

3 Informazione e orientamento riguardo tematiche inerenti l'ambito giovanile 

4 Fare da tramite tra i giovani e gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio 

5 Gestione sito web www.tidounadritta.eu 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Lo Sportello della Gioventù “Ti do un@dritta” è un’azione fondamentale del Piano Giovani di Zona di Pergine e della Valle del Fersina poiché

gioca un ruolo importantissimo per lo sviluppo e la promozione di tutte le azioni contenute nel Pog annuale ed è inoltre punto informativo sempre

a contatto con i giovani e dei quali riesce a coglierne i bisogni. 

Negli anni abbiamo potuto verificare l’importanza della sua collocazione presso il centro giovanile proprio perché esso è già luogo di passaggio di

giovani e quindi le due realtà si sono alimentate vicendevolmente.

Nel 2013 è stato inaugurato il nuovo centro giovanile #KAIROS, una struttura di grandi dimensioni con molti spazi a disposizione, attorno alla

quale hanno cominciato a gravitare molte realtà associative gruppi giovanili informali e stanno nascendo molte attività rivolte ai giovani.

Per questo motivo è nostra intenzione anche quest'anno proseguire nel potenziare il ruolo dello Sportello della Gioventù che è il cuore di questa

nuova struttura per i giovani ed avrà il compito sia di promuovere le opportunità che si verranno a creare, che di intercettare i giovani

frequentatori per coinvolgerli in processi partecipativi.

Infatti lo Sportello, tramite le persone che ci lavorano (lo sportellista e il referente tecnico) vuole essere soggetto di riferimento per i giovani,

rendendosi disponibile alla co-progettazione e co-realizzazione di iniziative mirate al mondo giovanile.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Lo Sportello della Gioventù, come detto precedentemente, è situato presso il nuovo centro giovanile #KAIROS in Via Amstetten a Pergine.

Per realizzare l'attività di informazione e supporto ai giovani propria dello Sportello sarà individuata una persona che avrà il ruolo di sportellista e

che si dedicherà:

- a tenere aperto lo sportello in orari ben definiti, pomeridiani e mattutini, per dare la possibilità sia a giovani che adulti, di entrare in contatto

diretto con lo sportellista;

- alla cura del sito internet già esistente: www.tidounadritta.eu: il sito viene costantemente aggiornato rispetto alle opportunità offerte ai giovani

nell’ambito delle politiche giovanili locali, provinciali ed europee.

- alla realizzazione di una newsletter mensile 

- ad allargare la rete di contatti mail ai quali mandare la newsletter

- ad instaurare contatti significativi con giovani del territorio, coinvolgendoli nella progettazione di attività o proposte rivolte al mondo giovanile.

Si sottolinea come l’attività dello sportello sarà svolta in stretta collaborazione con il referente tecnico. Inoltre per quest’anno ci si auspica che

anche i componenti del tavolo collaborino attivamente con lo sportellista per promuovere al meglio le azioni del Piano Operativo Giovani 2014.

Per svolgere tali funzioni lo sportellista avrà a disposizione uno spazio fisico dotato di pc, connessione internet, telefono e fax, fotocopiatore.

Si rende necessario inoltre il supporto occasionale di un tecnico per curare la parte grafica del sito e la sua manutenzione, e di un giovane grafico

per la realizzazione di materiale pubblicitario finalizzato a promuovere le Azioni del Piano Giovani e le attività dello Sportello.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Grazie all’esperienza maturata in questi anni e alla nuova collocazione, per quest’anno ci aspettiamo che lo Sportello della Gioventù diventi

ancora di più punto di riferimento per molti giovani del territorio, anche per i ragazzi delle medie con i quali finora ci sono stati meno contatti, non

solo per ricevere informazioni sulle opportunità ed i progetti in corso ma anche come luogo di confronto su tematiche relative alle politiche

giovanili e come anello di congiunzione tra i giovani e il territorio.

Nello specifico intendiamo:

1. potenziare ulteriormente i risultati già ottenuti nel corso di questi anni di gestione dello sportello grazie alla sua posizione strategica all’interno

del nuovo centro giovanile 

2. assumere la funzione di catalizzatore ed attivatore delle risorse e delle potenzialità dei giovani;

3. incrementare le opportunità d’incontro, confronto e comunicazione fra i giovani e con i giovani, fra i giovani e gli adulti, definendosi come un

luogo d’incontro e di scambio di “richieste” e “offerte” legate al mondo giovanile;

4. aumentare il numero dei giovani coinvolti nelle attività dello sportello;

14.4 Abstract

Lo sportello Tidoun@dritta è lo strumento cardine del Piano Giovani per promuovere e sostenere il protagonismo dei giovani dagli 11 ai 29 anni,

creando prospettive, generando interessi, passioni e fungendo da anello di congiunzione tra le molteplici richieste del mondo giovanile e le

diverse opportunità offerte dal territorio perginese. Si tratta di un punto di incontro, di confronto e di ascolto che permette di conoscere le

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 3

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 5



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 168 173

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 800

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 confronto settimanale tra sportellista e referente tecnico 

2 numero totale di visite al sito web 

3 Aumento iscritti alla newsletter 

4  

5  

€ Totale A: 26000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  500,00

€  3000,00

€  21000,00

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  sportellista per 24 ore mensili

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  30 forfait  compenso tecnico sito web

 4. Compensi n.ore previsto  25 tariffa oraria  20 forfait  compenso grafico volantini

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 26000,00

€  11000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

Sant'Orsola, Fierozzo, Frassilongo, Palù, Comunità di Valle

 € Totale: 13000,00

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 26000,00 € 11000,00 € 2000,00 € 13000,00

percentuale sul disavanzo 42.31 % 7.69 % 50 %
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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

PVF_1_2014 MusiKairos € 3100,00

PVF_2_2014 Teatro in guerra € 7074,00

PVF_3_2014 ‘Legalità e giovani: in-Form-Azione’ € 20525,00

PVF_4_2014 INTO THE DREAM € 6200,00

PVF_5_2014 Uomo - Natura - Territorio: conoscenza e consapevolezza. € 4724,00

PVF_6_2014 ALT(r)I SCATTI -parole in quota € 1268,49

PVF_7_2014 STUDIOLAND € 6910,00

PVF_8_2014 Cittadini ECOattivi € 4000,00

PVF_9_2014 Giovani al lavoro! € 13200,00

PVF_10_2014 DON'T WORRY, BE HEALTY! € 1450,00

PVF_11_2014 COSTRUISCO IL MIO FUTURO € 5450,00

PVF_12_2014 COMPITI NO PROBLEM € 8250,00

PVF_13_2014 IMPARARE SPERIMENTANDO € 1200,00

PVF_14_2014 SPORTELLO DELLA GIOVENTU' - Tidoun@dritta € 26000,00

Totale € 109351,49

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

PVF_1_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PVF_2_2014 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00

PVF_3_2014 € 13600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13600,00

PVF_4_2014 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00

PVF_5_2014 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

PVF_6_2014 € 180,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00

PVF_7_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PVF_8_2014 € 350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00

PVF_9_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PVF_10_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PVF_11_2014 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

PVF_12_2014 € 3300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3300,00

PVF_13_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PVF_14_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 19980,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19980,00
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Luogo e data Firma

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 109351,49 € 19980,00 € 89371,49

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 89371,49 € 37825,75 € 6860,00 € 44685,74

percentuale sul disavanzo 42.3242 % 7.6758 % 50 %
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