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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice PRT 

titolo Piana Giovani 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Piana Rotaliana 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Mirella 

Cognome Dallabona 

Recapito telefonico 0461 60.15.40 

Recapito e-mail/PEC mirella.dallabona@comunitarotaliana.tn.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Antonio 

Cognome Salvago 

Recapito telefonico 0461 60.15.40 

Recapito e-mail/PEC antonio.salvago@comunitarotaliana.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 346 23.38.803 

Recapito e-mail/PEC elena.malfatti@googlemail.com 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

12/10/2006
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6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Mezzocorona 

Mezzolombardo 

Nave San Rocco 

Roveré della Luna 

San Michele all'Adige 

 

 

 

 

 

7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comunità di Valle Rotaliana - Koenigsberg  Mirella Dallabona  Referente Istituzionale 

Comune di Mezzocorona  Monika Furlan   

Comune di Mezzolombardo  Antonio Devigili   

Comune di Nave San Rocco  Marilena Viola   

Comune di Roveré della Luna  Maurizio Togn   

Comune di San Michele all'Adige  Nicola Chisté   

Istituto "Martino Martini" di Mezzolombardo  Tiziana Zambonato   

Istituto Comprensivo di Mezzolombardo  Claudia Paternoster   

Spazio Giovani di Mezzocorona  Michele Segatta   

Spazio Giovani "Al Rover" di Roveré della Luna  Liliana Scoz   

Spazio Giovani "Ritorno al Futuro" di Mezzolombardo  Sarah Bortolotti   

Associazioni di Mezzocorona  Diego Brugnara   

Associazioni di Mezzocorona  Riccardo Giovannini   

Giovani di Mezzolombardo  Riccardo Ghezzi   

Associazioni di Mezzolombardo  Chiara Devigili   

Associazioni di Nave San Rocco  Davide Pederzolli   

Associazioni di San Michele all'Adige  Rosanna Faustini   

Referente Tecnico Organizzativo  Elena Malfatti  non ha diritto di voto 
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8.Genesi del POG
Descrivere brevemente l'origine del documento specificando il rapporto con il contesto territoriale (dimensione/ tipologia/
complessità sociale); il rapporto esistente tra giovani e comunità; la metodologia e gli strumenti di intervento; le risorse; il
piano di comunicazione proposto.

Il 2013 è stato un anno di intensa attività di tessitura di relazioni e reti sul territorio, con un monitoraggio costante su ogni azione progettuale

affinché venissero fatti adeguati tentativi di apertura ai giovani non già gravitanti attorno alla realtà proponente e cercando di favorire il più

possibile collaborazioni e sinergie. Tutto questo, insieme al progetto di rete "Prendiamoci cura del nostro territorio" realizzato insieme al PGZ di

Lavis - Zambana e alla Comunità di Valle, ha permesso una maggior conoscenza del Tavolo di Zona e delle sue potenzialità.

Già dal mese di settembre 2013, diverse Associazioni e realtà del territorio avevano contatto Referente Tecnico e membri del Tavolo per poter

proporre un progetto sul 2014. Per questa ragione, il Tavolo ha fatto la scelta precisa e consapevole di non dare indirizzi e di non porsi in modo

propositivo, bensì di raccogliere quanto il territorio avrebbe proposto e di valutarlo secondo i criteri ormai condivisi e conosciuti dai progettisti

stessi. Questa scelta è stata per certi versi una sfida: ha implicato dare fiducia al territorio, presupponendo che le proposte sarebbero state

rispondenti ai criteri e alle aspettative del Tavolo e di buona qualità.

Infatti così è stato, confermando la maturazione del territorio avvenuta in questi anni.

Il 2013 ha anche visto la scadenza della convenzione che regola il Tavolo e l'avvicendarsi così di un nuovo Ente capofila, la Comunità Rotaliana

Koenigsberg, che ha raccolto il testimone con disponibilità e responsabilità.

Il 2014 servirà come anno di rodaggio, sia per quanto riguarda la gestione tecnica e amministrativa del POG, che per il coordinamento e il buon

funzionamento del Tavolo di lavoro. Tutti i membri sono comunque soddisfatti del passaggio e c'è la disponibilità da parte di tutti di

accompagnare questa fase.

9. Obiettivi generali del POG:

Promuovere il protagonismo giovanile 

Stimolare la creazione di reti attorno a tematiche condivise, in un'ottica di corresponsabilità e condivisione delle risorse 
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014PRT

2. Titolo del progetto

"Acqua" - Il Musical

3. Riferimenti del compilatore

Nome Cristina 

Cognome Mussi 

Recapito telefonico 3454123385 

Recapito e-mail cristina.mussi@email.it 

Funzione Progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto "Martino Martini"

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzolombardo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  A.P.S., Associazioni di volontariato

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  02/12/2013 Data di fine  25/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  30/04/2014 Data di fine  30/09/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  10/12/2014

  Valutazione Data di inizio  12/01/2015 Data di fine  24/01/2015

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

 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

 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.)

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

 Altro (specificare) 

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

1 Favorire l'acquisizione di competenze nei ragazzi legate all'organizzazione di un grande evento (promozione, logistica, comunicazione, ecc),

imparando l'arte del "saper fare spettacolo" 

2 Permettere ai ragazzi di sperimentarsi nella messa in scena di uno spettacolo, con i propri pari e affiancati da professionisti 

3 Coinvolgimento di Associazioni, gruppi ed esercenti del territorio per la realizzazione dello spettacolo 

4  

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

 X Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Sulla scia del successo del Musical "Fly" promosso dal Piano Giovani nel 2013, c'è l'intenzione di ripresentare un progetto per l'organizzazione di

un nuovo spettacolo, "Acqua", per il 2014, con alcuni importanti cambiamenti.

Nel 2014 anche il Comune di Mezzolombardo organizzerà la "settimana dell'acqua", prevista nel mese di marzo, quale evento culturale di rilievo

per la borgata e per tutta la Piana Rotaliana, e per la quale si è già riscontrata la convinta adesione e volontà di collaborare di numerose

Associazioni. In questa settimana si terranno dibattiti pubblici, riflessioni sull'utilizzo dell'acqua, sfruttamento idroelettrico e impatto sul territorio,

nonché spettacoli, mostre e attività per bambini.

E' intenzione di riproporre un altro momento su questa tematica nel mese di novembre, entro cui si inserirebbe lo spettacolo previsto dal presente

progetto.

Inoltre, tutti gli anni le iniziative culturali natalizie dei Comuni della Piana Rotaliana vengono coordinate all'interno di un cartellone unico, le "Note

di Natale", con regia della Scuola Musicale Guido Gallo. All'interno del programma trovano posto spettacoli teatrali, concerti corali e strumentali,

letture, ecc.

In questo modo lo spettacolo andrebbe a configurarsi come anello di congiunzione tra l'"anno dell'acqua" - iniziativa ad elevato contenuto

culturale che si ipotizza avrà anche richiamo provinciale - e Note di Natale, rappresentando anche visivamente la transizione da "acqua" a

"neve".

Lo spettacolo di quest'anno si inserisce quindi nella più ampia offerta culturale della Piana e non resta un evento limitato unicamente alla

popolazione scolastica. Ulteriore riprova di ciò è il sempre più ampio coinvolgimento delle Associazioni del territorio (soprattutto teatrali) e

l'importante impegno nella raccolta di finanziamenti a sostegno del progetto, che si ipotizzano provenire dal territorio (esercenti, Casse Rurali,

ecc) che riconoscono il valore del progetto stesso.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il percorso di preparazione verrà suddiviso in due momenti. Nel mese di ottobre i docenti costruiranno con i ragazzi la struttura dello spettacolo, il

tema, l’articolazione della scaletta, la gestione delle prove, l’assegnazione dei ruoli ripartiti fra danza e recitazione. I gruppi si dedicheranno, a

seconda del compito assegnato, all’organizzazione delle prove di giovani e bambini, alla sceneggiatura, alla scenografia, ai costumi.

Nel mese di novembre, nelle giornate previste, proseguirà il lavoro di preparazione, con prove pomeridiane e realizzazione finale dell’evento.

Verranno poi proposte quattro serate presso il teatro S. Pietro di Mezzolombardo, con data da definire e quattro spettacoli per le scuole locali.

Verrà realizzata una mostra fotografica a fine evento.

Sarà inoltre distribuito un questionario di gradimento a tutti i ragazzi partecipanti al progetto.

I docenti coinvolti nel progetto sono i seguenti: Zamboni Maurizio: regista, Cosi Cesario: coreografo, Tropea Roberto: musiche e video.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto si propone di dare l’opportunità ai giovani della Piana di conoscersi e organizzare un evento ad alto impatto territoriale nel contenuto e

nel contesto della realizzazione, per offrire uno spettacolo in grado di coinvolgere ed emozionare generazioni diverse.

L’essere non solo attori, ma anche organizzatori dello spettacolo permetterà ai ragazzi di interagire in maniera attiva nell’ambito del gruppo e

delle realtà territoriale, nell’organizzazione dell’ evento spettacolo.

Ogni gruppo dovrà portare a termine i compiti assegnati e lo spettacolo non sarà altro che l’assemblaggio e la conclusione di un percorso

impegnativo, di arricchimento personale, di vita comune, di cultura, di impegno ed emozioni da trasmettere con la danza e la musica.

Si propone di favorire l’apertura della scuola verso il territorio e viceversa andando a coinvolgere la popolazione che già non gravita attorno

all’Istituto.

14.4 Abstract

Spettacolo che tocca in particolare il tema dell’acqua in un racconto musicale, organizzato e interpretato dai giovani dell’Istituto Martini e della

Piana con la collaborazione delle diverse associazioni operanti sul territorio. I ragazzi seguiranno un percorso formativo negli ambiti previsti

dall’organizzazione e realizzazione di un evento artistico di collegamento fra gli eventi inseriti nella settimana/anno dell’Acqua e le Note di Natale.
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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 10

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 120
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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 3000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 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 Incontro di valutazione ex post del gruppo organizzatore 

2 Feedback di ragazzi e spettatori 

3  

4  

5  

€ Totale A: 20000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  700,00

€  4000,00

€  1800,00

€  150,00

€  0,00

€  0,00

€  550,00

€  3600,00

€  3600,00

€  2000,00

€  3600,00

€  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)  costumi, oggetti per le scenografie

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

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

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  55,00 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 14 75

€ 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) 20000,00

€  4000,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 10000,00

€ 

€  500,00

€  2500,00

€  3000,00

€  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)   CR, esercenti

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  contributo IC Mezzolombardo

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 20000,00 € 4000,00 € 6000,00 € 10000,00

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

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014PRT

2. Titolo del progetto

online?

3. Riferimenti del compilatore

Nome Jennifer 

Cognome Miller 

Recapito telefonico 3270390097 

Recapito e-mail jennifererikamiller@gmail.com 

Funzione Progettista 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  A.P.S.

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)  A.P.S.

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

Alla Ribalta

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona

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 17 75

6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  A.P.S.

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Casa di produzione indipendente, Funivia film

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/01/2014 Data di fine  28/02/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2014 Data di fine  14/12/2014

  Valutazione Data di inizio  15/12/2014 Data di fine  31/12/2014

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

Mezzolombardo, Mezzocorona
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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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Trasmettere ai ragazzi competenze organizzative e di comprensione dei processi decisionali, definendo insieme strategie e programmazione del

lavoro 

2 Favorire la riflessione nei ragazzi sulla propria identità personale e nel gruppo, tra mondo reale e mondo "virtuale" 

3 Offrire la possibilità ai ragazzi di mettersi in gioco in prima persona, in tutte le fasi della realizzazione, e sperimentare così successo e

insuccesso 

4 Far conoscere ai ragazzi altre realtà del territorio e far conoscere e sperimentare loro modalità di collaborazione tra soggetti diversi 

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

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

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

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

 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

Il progetto vuole proporsi sul territorio come idea innovativa, che possa introdurre i ragazzi sia al mondo del teatro che al mondo del video, seguiti

da esperti formatori sia nel campo teatrale, che nel campo dei video. L'idea nasce dal voler coinvolgere i giovani (11-19 anni) della Piana

Rotaliana in un progetto che unisce la performing art (l'arte del saper vivere uno spazio, coinvolgendo il/i performer e il pubblico, in maniera

performativa) e la video art. Si vuole infatti unire le due discipline, permettendo un incontro fra tecnologia e mondo in carne e ossa. Che cosa

succede quando l'attore deve confrontarsi con un contesto sia reale che digitale? Come si può creare una drammaturgia utilizzando sia i mezzi

tecnologici, sia quelli propri del attore in carne e ossa? Come percepisce lo spettacolo il pubblico attraverso queste due realtà? Come

coinvolgerlo il più possibile nella trama della performance?

Considerando che oggi giorno ci si deve inventare sia online ,sia come persone nella vita reale, si vuole esplorare questa dualità in una

performance che permetta di inventarsi un personaggio che possa vivere sia sul palcoscenico, sia dietro allo schermo. Dove s'incontrano le due

personalità?

Il progetto è realizzato interamente da ragazzi under 30: la regista, 22 anni si è laureata a Settembre in regia teatrale presso l'Università di

Falmouth (UK). Funivia Film, che collaborerà con l'Associazione Alla Ribalta occupandosi della parte video, è composta da giovani sotto i 30

anni: Anna Bressanini, 25 anni, Dominic Rogan, 24 anni, Martin Tranquillini, 20 anni. Consuelo Ferrari, 27 anni, è grafica e costumista per

passione. Giovanni Paternoster, 29 anni, è attore presso Spazio 14, Trento, da diversi anni.

Anche le scenografie verranno create da un gruppo di ragazzi delle superiori, provenienti dal Liceo Artistico A. Vittoria. di Trento, che durante

l'attività di laboratorio della scuola, assistiti dai professori di scenografia, realizzeranno sfondi e oggettistica della performance.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Si programma un laboratorio teatrale, tenuto da Jennifer Miller, regista teatrale, in cui si esplorerà il tema della vita parallela, quella online e

quella reale. 

Si vuole approfondire questa dualità attraverso un lavoro di ricerca sul personaggio, ispirandosi ad un videogioco, World of Warcraft. Chi sei

davvero e come ti presenti agli altri? Chi sono questi fatidici 'altri' per te? Che cosa succede quando queste due personalità s'incontrano sul labile

confine tra realtà e finzione? 

Questa dualità si ricercherà attraverso un lavoro sul personaggio che i partecipanti si creeranno, ispirandosi a World of Warcraft. Come si

presenta il tuo personaggio e perché si muove in una determinata maniera? Che cosa dicono della sua personalità questi indizi? Il lavoro sul

personaggio verrà seguito in parte da Consuelo Ferrari, costumista e grafica, che si occuperà degli aspetti più pratici della realizzazione dei

costumi. Il personaggio infatti verrà creato interamente dai ragazzi, partendo dal movimento corporeo, costruito durante i laboratori con Jennifer,

alla camminata, al linguaggio ''digitale'' fino al costume scenico! Consuelo assisterà i ragazzi nell'elaborazione delle idee di costume, nella

progettazione del costume con materiale semplice e nella sua realizzazione vera e propria. Consuelo sarà assistita dal gruppo organizzativo di

Teatrando (Mezzolombardo) nella fase finale di realizzazione e messa a punto dei costumi.

I partecipanti lavoreranno con i ragazzi di Funivia Film durante tre week end per due week-end a fine settembre/inizio ottobre e per un week end

a inizio novembre, per un totale di 20 ore. Funivia Film metterà a disposizione la sua regista, Anna Bressani, per creare, assieme alla regista

teatrale, Jennifer, una drammaturgia condivisa sia sul palcoscenico, sia nei video. I video saranno realizzati in Piana Rotaliana, creando così

immagini che abbiano come sfondo parte del territorio trentino, mostrandolo attraverso un'ottica diversa da quella consueta: quella di un

personaggio di un videogioco. Il territorio della Piana Rotaliana diventa così sfondo reale, ma allo stesso tempo fantastico della storia che si

racconta. 

La ricerca e costruzione del personaggio si pone come base per una ricerca più ampia sulla vita parallela che tutti sembrano vivere al giorno

d'oggi. Utilizzando i personaggi del videogioco come rappresentazione di ciò che si mostra online di sé, si vuole elaborare 

una storia che, mano a mano, lasci che i personaggi si liberino da tutte le maschere costruite per lasciar spazio a ciò che sono veramente. Il

percorso di costruzione della drammaturgia verrà seguito in parte, per un totale di 15 ore dall'attore, Giovanni Paternoster. Si vuole costruire

insieme una performance finale che mostri i due punti di vista oggettivamente, quello del mondo digitale e di quello reale. Non si vuole creare una

performance moralista, ma semplicemente mettere in scena i pro e i contro dei videogiochi e confrontarli con la vita reale. La drammaturgia

ambisce così a diventare una metafora della doppia vita che si vive oggi. 

La dualità, le vite parallele ricordano molto il romanzo Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson, che verrà

utilizzato come spunto di creazione della trama durante i laboratori. Anziché utilizzare un quadro che muta forma a seconda del vero essere del

personaggio, come nel romanzo di Stevenson, si userà lo strumento del video, che riprenderà la trasformazione del personaggio da reale a un

personaggio fantastico. I ragazzi avranno così la possibilità di recitare sia come esseri surreali, protagonisti di un videogioco che li ha intrappolati,

sia sul palcoscenico come attori senza maschera.

Si prevede di portare la performance sia nel Comune di Mezzocorona, che nel Comune di Mezzolombardo, per iniziare ad allargare il pubblico

dell'Associazione e per abituare i ragazzi partecipanti a lavorare in spazi diversi da quelli consueti, in modo da sapersi adattare, ma anche in

modo da imparare ad adattare la performance al contesto.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

- Creazione di un gruppo unito e coeso di ragazze e ragazzi della Piana Rotaliana e dintorni

- Creazione di una strategia di lavoro di gruppo comune

- Apprendimento delle tecniche di recitazione cinematografica e teatrale

- Progettazione e realizzazione dei costumi di scena

- Realizzazione delle scenografie dello spettacolo

- Elaborazione di una performance, risultato finale, condivisa e costruita da ogni singolo membro del gruppo
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14.4 Abstract

Percorso di recitazione teatrale e cinematografica, realizzato per ragazzi dagli 11 ai 19 anni, che esplora il confine fra realtà e finzione dei

videogiochi. Si vuole fare un confronto fra queste due realtà con cui spesso i giovani si trovano a dover gestire contemporaneamente.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 8

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

 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 250

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

 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 ai partecipanti 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 11200,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€ 

€  400,00

€ 

€  0,00

€  500,00

€  400,00

€  100,00

€  800,00

€  1500,00

€  1500,00

€  1500,00

€  2680,00

€  820,00

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 audio e luci, proiettore

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  materiale per scenografie, oggetti di scena, DVD

 4. Compensi n.ore previsto  60 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  30 tariffa oraria  forfait  1500

 4. Compensi n.ore previsto  35 tariffa oraria  forfait  800

 4. Compensi n.ore previsto  10 tariffa oraria  forfait  100

 4. Compensi n.ore previsto  6 tariffa oraria  forfait  400

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: 1050,00

€  750,00

€  300,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 10150,00

€  4575,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 5075,00

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 10150,00 € 4575,00 € 500,00 € 5075,00

percentuale sul disavanzo 45.07 % 4.93 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014PRT

2. Titolo del progetto

Forum Giovani 2014: Confrontarsi tra formazione e lavoro

3. Riferimenti del compilatore

Nome Cristiano 

Cognome Conte 

Recapito telefonico 3462338803 

Recapito e-mail cconte@kaleidoscopio.coop 

Funzione Progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 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

Kaleidoscopio s.c.s

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Povo (TN). Il soggetto proponente segue però da anni il progetto "Ritorno al Futuro" (Spazio Giovani, cittadinanza attiva) a Mezzolombardo.

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  A.P.S.

Comitato/gruppo organizzato locale

 X 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  01/12/2013 Data di fine  31/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  03/03/2014 Data di fine  31/10/2014

  Realizzazione Data di inizio  03/11/2014 Data di fine  16/11/2014

  Valutazione Data di inizio  17/11/2014 Data di fine  15/12/2014

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

Mezzolombardo e altri Comuni afferenti al PGZ
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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

 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?

 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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

 X Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Maggiore informazione e consapevolezza dei giovani partecipanti rispetto allo scenario e alle opportunità esistenti nell’ambito della mondo della

formazione, dell’orientamento e del lavoro 

2 Favorire la creazione di relazioni di collaborazioni significative tra la Consulta Giovani, l’associazione The Middle, gli Istituti Scolastici partecipanti

e il tavolo del PGZ 

3 Incrementare il numero di giovani interessati alla collaborazione con la Consulta Giovani e The Middle nell’organizzazione di ulteriori iniziative di

carattere culturale sul territorio 

4  

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

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

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

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

 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

Il progetto nasce a seguito di alcune riflessioni maturate all’interno della Consulta Giovani di Mezzolombardo, nata nel 2010 nell’ambito del

progetto giovani “Ritorno al Futuro”, gestito dalla cooperativa Kaleidoscopio s.c.s.. In quattro anni di vita, la Consulta Giovani ha dato concretezza

al suo ruolo di “ponte” tra i giovani e il Comune essenzialmente attraverso due modalità: da un lato, portando alla luce degli amministratori una

serie di istanze rilevate nell’interlocuzione con altri giovani sul territorio (la mancanza di spazi per lo studio; la gestione degli impianti sportivi; il

miglioramento dell’offerta culturale, ecc.); dall’altro, promuovendo un’intensa attività di sensibilizzazione “peer-to-peer” sui temi della cittadinanza

attiva e della partecipazione responsabile dei giovani alla vita della comunità locale.

In questo secondo ambito di attività, particolare rilievo ha assunto per la Consulta Giovani l’ideazione e l’organizzazione, nel 2011 e nel 2012, di

due Forum Giovani locali: spazi pubblici di dibattito e confronto, agorà partecipate nelle quali mettere a tema questioni ritenute nodali nel rapporto

giovani-comunità locale, che prevedevano al loro interno un mix ragionato di contributi da parte di esperti di fama (pedagogisti, magistrati,

amministratori, ecc.) - utili a leggere e interpretare lo scenario attuale - , testimonianze legate a buone pratiche realizzate, workshop tematici.

Proprio a seguito del Forum Giovani 2012, è nata la volontà di proporre all’amministrazione comunale di Mezzolombardo un modello alternativo

di politiche giovanili, che, recependo una significativa esperienza conosciuta a Bergamo, prevedesse la nascita di un’associazione di promozione

sociale e culturale di giovani capace di divenire interlocutore serio, credibile e riconosciuto per l’Amministrazione Comunale, la Comunità di Valle

e il Piano Giovani di Zona. 

Oggi l’associazione “The Middle” è una realtà che si pone come partner del presente progetto: un risultato senz’altro incoraggiante, che ha

motivato la Consulta a riproporre un nuovo Forum Giovani su un tema quanto mai attuale: il mondo del lavoro alla luce dell’attuale crisi

economica, le sue prospettive, le sue relazioni con il mondo della formazione superiore e universitaria. Come orientarsi di fronte a questa

complessità? Quali chiavi di lettura? Quali scelte possibili?

Attorno a queste domande, all’interno della Consulta Giovani sono emersi alcuni nuclei tematici significativi. Nello specifico: 

• Desiderio vs. necessità: studiare ciò che si desidera o studiare ciò che è più utile data la situazione del contesto? L’importanza di recuperare e

contestualizzare il desiderio come elemento imprescindibile della crescita umana (personale, sociale, civile, ecc.);

• Oggi le opportunità formative appaiono spesso slegate dal mondo del lavoro: in un mondo “spacchettato”, che ha reciso i nessi e le connessioni

tra diversi ambiti e percorsi possibili (di studio, di formazione, di lavoro…), il singolo è lasciato da solo a ricomporre il tutto. E se sbaglia è un

problema suo, non è una questione che interroga il sistema. Di fatto, oggi non puoi permetterti di sbagliare. Ma l’orientamento dei giovani oggi è

una questione di responsabilità solo individuale o anche civile, collettiva?

• A chi serve la frammentazione, lo studente lasciato da solo a scegliere? A chi giova lo studente-cliente?

• Oggi sembra di assistere a una ri-valorizzazione dei saperi laboratoriali e artigianali. Questa prospettiva è reale? Come il mondo della

formazione considera questo aspetto?

L’intento, muovendo da questi interrogativi aperti, è quello di organizzare una giornata di incontro e confronto aperto tra gruppi di studenti,

amministratori pubblici ed esponenti del mondo della formazione (superiore e universitaria), dell’impresa, delle parti sociali e delle agenzie di

sviluppo locale, nel tentativo di mettere in luce alcuni orientamenti utili a: incrementare la capacità dei giovani partecipanti di compiere scelte

consapevoli e informate; mettere il luce opportunità e buone pratiche esistenti; ribadire prerogative e responsabilità degli amministratori pubblici,

del mondo del lavoro e della formazione.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Fase 1. Coinvolgimento di docenti, studenti e giovani del territorio (marzo-settembre 2014)

A partire da alcuni contatti in essere con i Dirigenti degli Istituti di Istruzione Superiore e della Piana Rotaliana, della città di Trento e della Val di

Non, verrà verificato l’interesse e la disponibilità da parte di alcuni docenti di intraprendere con alcuni studenti interessati un percorso di

approfondimento sulle tematiche inerenti al forum. A titolo di esempio, gli argomenti potrebbero essere i seguenti: la crisi economica: da dove ha

preso avvio? Che caratteristiche ha? La funzione di orientamento rispetto alle attitudini e ai possibili percorsi di studio. Di quale supporto

avrebbero bisogno gli studenti? Quali percorsi di studio servono, sono efficaci? Qual è l’attuale fabbisogno nel mondo delle professioni?

La stessa operazione di monitoraggio e coinvolgimento di giovani interessati verrà organizzata dall’associazione “The Middle” nell’ambito dei suoi

oltre 100 tesserati, dalla Consulta Giovani e dal tavolo PGZ nell’ambito dei rispettivi contatti sul territorio della Piana Rotaliana.

Fase 2. Preparazione partecipata dei contenuti della plenaria del forum (settembre-novembre 2014)

A ciascuno dei gruppi di lavoro attivati nelle scuole – approvati dalle Dirigenze scolastiche e coordinati dai docenti incaricati – e sul territorio –

coordinati da membri della Consulta Giovani e da operatori di Kaleidoscopio, verrà chiesto di raccogliere le riflessioni e le domande emerse

attorno alla tematica proposta in un documento conclusivo di sintesi. I documenti così raccolti costituiranno il punto di partenza per ingaggiare gli

ospiti e gli esperti che parteciperanno al forum.

Fase 3. Ingaggio degli ospiti del forum (aprile-novembre 2014)

A partire dalla primavera, il responsabile del progetto inizierà ad attivare reti e relazioni con diverse realtà potenzialmente rilevanti per la tematica

trattata e in funzione dell'evento finale. La Cooperativa ha già in essere diverse collaborazioni con realtà locali e nazionali e questo risulta essere

una risorsa, proprio perché non si parte da una "tabula rasa" e si ipotizza un'ottimizzazione dei tempi di ingaggio e una maggior fluidità nella

comunicazione.

Gli ospiti specifici saranno individuati in un secondo momento, alla luce di quanto emerso dai gruppi di lavoro, e saranno ingaggiati in ragione sia

della loro disponibilità a confrontarsi sulla tematica proposta e sui documenti prodotti, sia della loro rappresentatività rispetto al mondo della

formazione, dell’orientamento e del lavoro, in particolare amministratori pubblici, esponenti del mondo della formazione (superiore ed

universitaria), dell’impresa, delle parti sociali e delle agenzie di sviluppo locale. Accanto a questi, sarà invitato un esperto di ambito

sociologico-economico, allo scopo sia di raffinare ulteriormente le ipotesi tematiche del forum, sia di produrre una sintesi ragionata dei contenuti

che in esso emergeranno.

Fase 4. Organizzazione, promozione e realizzazione del forum (ottobre-novembre 2014)

In questa fase verrà valorizzato il supporto logistico dell’associazione “The Middle”, partner di progetto, che ospiterà parte dei lavori del forum

presso i locali dell’omonimo Circolo Culturale e contribuirà alla promozione dello stesso attraverso i suoi profili social online e la rete degli

associati. Per la promozione dell’evento verrà altresì chiesta la collaborazione del tavolo PGZ e della Cassa Rurale di Mezzolombardo. Le attività

previste dal Forum saranno organizzate nel corso di un’intera giornata e articolate di massima come segue:

• Mattino: plenaria presso una sede istituzionale del territorio con la presenza di tutti gli ospiti invitati, gli studenti, gli insegnanti e gli altri gruppi di

giovani coinvolti nell’approfondimento del tema. Nel corso della plenaria sarà realizzato un “question time” con gli ospiti a partire dai documenti

prodotti dai gruppi, seguito da una sintesi dei contenuti emersi curata dall’esperto.

• Pomeriggio: workshop tematici organizzati presso sedi istituzionali del territorio e presso la sede dell’associazione “The Middle”; restituzione

degli esiti dei workshop; conclusioni a cura dell’esperto.

Fase 5 Valutazione partecipata degli esiti del forum

Al termine dei lavori, a ciascuno dei giovani e dei docenti partecipanti al forum verrà proposto un questionario di valutazione dell’esperienza. Gli

esiti dei questionari saranno successivamente condivisi e discussi con i Dirigenti Scolastici degli Istituti coinvolti e con tutti gli ospiti partecipanti,

all’interno della Consulta Giovani di Mezzolombardo e con il direttivo dell’Associazione “The Middle”. Gli esiti e i possibili follow-up del forum, così

discussi, saranno raccolti in un report conclusivo che verrà presentato all’attenzione del tavolo del PGZ.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggiore informazione e consapevolezza dei giovani partecipanti rispetto allo scenario e alle opportunità esistenti;

Creazione di relazioni significative tra la Consulta Giovani, l’associazione The Middle, gli Istituti Scolastici partecipanti e il tavolo del PGZ;

Individuazione di possibili follow-up dell’iniziativa;

Presenza di giovani interessati alla collaborazione con la Consulta Giovani e The Middle nell’organizzazione di ulteriori iniziative di carattere

culturale sul territorio.

14.4 Abstract

Organizzazione di un Forum Giovani ove confrontarsi sui temi del lavoro, della formazione e dell'interconnessione tra queste due dimensioni.

Diversi gruppi di lavoro di giovani sul territorio concorreranno a costruire i contenuti del Forum, cui saranno invitate anche le Istituzioni.

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 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

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

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

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 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..)

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione per i partecipanti 

2 Confronto con gli ospiti partecipanti al Forum 

3 Confronto con i Dirigenti Scolastici degli Istituti partecipanti e con gli insegnanti coinvolti 

4 Valutazione partecipata con i membri della Consulta e del Direttivo di "The Middle" 

5  
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€ Totale A: 7500,00

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  250,00

€  500,00

€ 

€ 

€  4000,00

€  1500,00

€  250,00

€  300,00

€  200,00

€  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, proiettore

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, cavi

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  250

 4. Compensi n.ore previsto  50 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  200 tariffa oraria  20 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) 7500,00

€  2500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 3750,00

€ 

€  500,00

€  750,00

€ 

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

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

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare)  Valorizzazione del volontariato (The Middle, Consulta Giovani)

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 7500,00 € 2500,00 € 1250,00 € 3750,00

percentuale sul disavanzo 33.33 % 16.67 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014PRT

2. Titolo del progetto

Autonomia e cooperazione

3. Riferimenti del compilatore

Nome Lorenzo 

Cognome Furlan 

Recapito telefonico 3462338803 

Recapito e-mail furlanlorenz@yahoo.it 

Funzione Progettista 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Club Giovani Soci CR
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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)  Club Giovani Soci CR

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Club Giovani Soci Cassa Rurale di Mezzocorona

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona

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)  A.P.S.

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  01/01/2014 Data di fine  31/01/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  31/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  30/11/2014

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

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

Piana Rotaliana (per le serate informative); Comunità Autonoma delle Canarie (per il viaggio formativo)
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

 X Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 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)  Approfondimento sui valori dell'autonomia e della cooperazione

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 Approfondimento sul funzionamento della nostra Autonomia e confronto con realtà autonome estere 

2 Approfondimento sul funzionamento del sistema Cooperativo Trentino e confronto con realtà estere 

3 Approfondimento sulla gestione e l’utilizzo dei fondi europei nella nostra Provincia e in realtà estere 

4 Creare una rete di ragazzi provenienti da realtà e piani giovani diversi, per implementare lo scambio tra i giovani. 

5 Rendere protagonisti e partecipi i giovani, diventando loro stessi promotori della diffusione delle buone prassi tra la cittadinanza in generale. 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

I motivi che ci hanno portato a promuovere questo progetto sono:

- la volontà di approfondire la nostra Autonomia, continuamente messa in discussione a livello nazionale, e metterla a confronto con altre realtà

autonome europee;

- l’approfondimento del sistema cooperativo trentino sia in ambito del credito che in quello agricolo ed il confronto con altre realtà cooperative

europee;

- continuando il percorso avviato due anni fa sulla sensibilizzazione dei giovani riguardo alla tematica ambientale, andare a scoprire come viene

amministrato il Patrimonio dell’Unesco, nel nostro caso le Dolomiti;

Per quanto riguarda la tematica dell’Autonomia abbiamo previsto due serate: la prima comprendente un approfondimento storico sulle origini che

hanno portato alla creazione di quella che ora è la nostra Regione e Provincia e una panoramica sulle peculiarità che la caratterizzano e

differenziano da una Regione a Statuto Ordinario; la seconda riguardo il ruolo della nostra Regione nell’Europa, approfondendo la tematica

dell’Euregio e della gestione dei fondi europei.

Riguardo all’ambito cooperativo, crediamo sia di fondamentale importanza, soprattutto di questi tempi, cercare di diffondere tra i giovani i principi

cooperativi e sensibilizzare sull’importanza delle realtà cooperative presenti nelle nostre comunità. 

Verrà inoltre approfondita la storia della cooperazione trentina e il ruolo che ricopre al giorno d’oggi nella società e nell’economia del nostro

territorio. E’ per questo che organizzeremo degli incontri con degli esponenti della Federazione delle Cooperative e degli storici del settore che ci

daranno modo di comprendere meglio l’importanza del “fare pensando al noi e non all’io”.

Ci sembra inoltre una tematica importante il ruolo dell’Unesco nella protezione, tutela e valorizzazione delle unicità culturali e ambientali, in

particolar modo delle nostre Dolomiti, da poco dichiarate Patrimonio dell’Umanità.

In conclusione a questo percorso era nostra intenzione confrontare queste tematiche, caratterizzanti il nostro Trentino, con un territorio estero

che ha suscitato in noi un particolare interesse, ovvero la Regione Autonoma delle Isole Canarie, ed in particolare l’isola di Tenerife. 

Quest’ultima, seppure ad una latitudine e con delle caratteristiche climatiche totalmente differenti rispetto alle nostre, presenta delle forti

somiglianze con il nostro territorio proprio per quanto riguarda l’amministrazione autonoma della Regione, la diffusione di realtà cooperative e la

presenza di ben due Patrimoni dell’Unesco.

La Regione Autonoma delle Isole Canarie è infatti organizzata in due province autonome, la provincia di Las Palmas e la provincia di Santa Cruz

de Tenerife, le cui capitali sono co-capitali della provincia autonoma. Presenta inoltre una forte vocazione agricola, organizzata in cooperative per

la commercializzazione del prodotto di qualità; in particolare si distinguono per ottimi vini ottenuti da vitigni autoctoni e per le banane

commercializzate sotto il marchio IGP Platano de Canarias.

In collaborazione con Alessandro Condini Mosna, agronomo diplomato all’Istituto Agrario di San Michele all’Adige nonché ricercatore presso

l’Instituto Canario de Investigaciones Agrarias di Tenerife, abbiamo deciso di progettare un viaggio verso questa isola, durante il quale andremo

a confrontarci con un rappresentante della segreteria di Presidenza della Regione Autonoma delle Canarie, a visitare delle cooperative agricole e

di credito e il Parco Nazionale del Monte Teide, Patrimonio dell’Umanità.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto si divide in diverse fasi:

Fase 1: PROMOZIONE DEL PROGETTO

A partire dal mese di marzo l'idea progettuale sarà proposta ai ragazzi/e del Piano giovani di Zona della Rotaliana ed in particolare ai centri

giovanili presenti sul territorio per una divulgazione capillare alla popolazione giovanile, a organizzazioni che svolgono attività nella zona, a

cooperative che si occupano di assistenza a giovani e ad altri enti che potranno trovare interesse nella proposta.

Fase 2: FASE ATTIVA DEL PROGETTO

Il progetto è stato pensato per essere attuato per un gruppo di circa 20 ragazzi/e dai 18 ai 29 anni. Tre posti saranno riservati ai ragazzi

organizzatori (nati tra il 1992 e il 1986); i restanti diciassette posti saranno distribuiti sui cinque Comuni aderenti al Piano in modo proporzionale

alla popolazione residente; salvo questo criterio, varrà l'ordine cronologico di iscrizione.

Saranno organizzati degli incontri formativi di attività inerenti al tema dell’autonomia e della cooperazione, in particolare:

1. AUTONOMIA

Lezione teorica sulle motivazioni e sul percorso storico che ci ha resi una Regione Autonoma. Differenza rispetto ad una Regione a Statuto

Ordinario e peculiarità delle nostre ProvinceAutonome. In che modo l’Unione Europea interviene e tutela le varie regioni europee, ruolo

dell’Euregio; funzionamento e gestione dei fondi europei.

2. COOPERAZIONE 

Lezione teorica sulle realtà cooperative ed in particolare sulla Cooperazione Trentina e il suo ruolo nella comunità trentina, con relativo

approfondimento storico.

3. PATRIMONIO UNESCO

Lezione teorica che descrive il ruolo dell’Unesco come ente delle Nazioni Unite ed in particolare lo status di “Patrimonio dell’Unesco” da poco

attribuito alle nostre Dolomiti.

4. VIAGGIO D’ISTRUZIONE

Viaggio nella Regione Autonoma delle Isole Canarie, in particolare a Tenerife. Incontro istituzionale con un rappresentante della Regione

Autonoma delle Canarie. Incontro istituzionale con i rappresentanti di una cooperativa agricola, di una cooperativa vitivinicola e di una

cooperativa di credito. Visita al Parco Nazionale del Monte Teide, patrimonio dell’Unesco.

FASE 3: RACCOLTA MATERIALI PRODOTTI, RESTITUZIONE E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

FASE 4: RENDICONTAZIONE
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Questo progetto racchiude in se una serie di aspetti informativi e formativi ai quali il Club Giovani Soci è molto sensibile.

Uno degli scopi principali presenti nel nostro statuto è diffondere tra i giovani i principi cooperativi ed il valore socio-economico che hanno le

cooperative sul territorio. 

Durante il nostro operato ci siamo resi conto di quanto sia difficile coinvolgere i giovani per farli riflettere su questi temi.

Siamo convinti che le difficoltà nascano sicuramente dal fatto che viviamo in una società molto competitiva dove il giovane studente o lavoratore

ha poco tempo di soffermarsi a riflettere su queste tematiche oppure ritiene più semplice fare altro e delegare ad altri le sorti del proprio futuro.

Questi sono alcuni dei motivi che ci hanno spinto a produrre questo progetto corposo, fatto da una fase preparatoria organizzata seriamente che

non si limita a trattare i problemi in modo superficiale ma vuole stimolare il dibattito e lo spirito critico che tutti i giovani possiedono e che magari

non hanno ancora trovato il modo di esprimere.

Quante volte sentiamo attaccare la nostra autonomia a livello nazionale? Quali le cose giuste che vengono dette e quali quelle sbagliate? Perché

l’impresa cooperativa in questo periodo di crisi riesce a dare risposte sia sociali che economiche?

Noi a questi quesiti vogliamo dare delle risposte, vogliamo assieme a dei relatori competenti cercare di dialogare, far capire che avere autonomia

non significa essere privilegiati ma prima di tutto avere responsabilità, e vogliamo fare in modo che i ragazzi capiscano ed apprezzino le realtà

cooperative presenti nel territorio in cui vivono per fare in modo di non vanificare gli sforzi fatti dalle generazioni che ci hanno preceduto.

La fase preparatoria sarà seguita da un viaggio istruttivo sull’ isola di Tenerife, isola geograficamente molto distante, ma molto vicina per quanto

riguarda l’aspetto amministrativo dove verranno previsti degli incontri con degli amministratori locali e dei rappresentanti della cooperazione

locale.

Ci rendiamo conto che è difficile trovare in Europa altre realtà territoriali virtuose come la nostra e per questo dal viaggio non ci aspettiamo di

trovare ed imparare metodi innovativi di Autogoverno o di gestione delle risorse, ma lo scopo principale resta stimolare l’interesse ed il confronto

costruttivo con le realtà che andremo a conoscere capirne i pregi ed i difetti, e cercare attraverso il dialogo e la discussione apprezzare di più

quello che abbiamo.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 5

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 300

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 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..)

 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 Video, filmati, foto 

2 Incontro di valutazione ex-post 

3  

4  

5  

€ Totale A: 16500,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  8000,00

€  8000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare) 

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 8000,00

€ 

€  8000,00

€ 

€ 

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) 8500,00

€  3250,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4250,00

€ 

€ 

€  500,00

€  500,00

€  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)   esercenti

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8500,00 € 3250,00 € 1000,00 € 4250,00

percentuale sul disavanzo 38.24 % 11.76 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014PRT

2. Titolo del progetto

EXPOniamoci

3. Riferimenti del compilatore

Nome Andrea 

Cognome Negri 

Recapito telefonico 339 39.41.371 

Recapito e-mail andrea.negri@appm.it 

Funzione progettista 

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 Provinciale per i Minori

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Trento, attraverso gli Spazi Giovani di Mezzocorona e Roveré della Luna

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)  APS

 X Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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  01/09/2012 Data di fine  30/11/2012

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2013 Data di fine  31/08/2013

  Realizzazione Data di inizio  01/09/2013 Data di fine  15/05/2014

  Valutazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  30/06/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

questioni del nostro tempo

 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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

 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 Visibilità delle realtà giovanili presenti sul territorio 

2 Valorizzazione e conoscenza dei progetti a disposizione dei giovani 

3 Promozione di sinergie tra le realtà del territorio e i giovani "progettando insieme" 

4 Responsabilizzare i giovani affidando loro la gestione dei propri progetti e stimolandoli a livello motivazionale, aumentando l'autostima e

l'autocritica, sia del singolo che del gruppo 

5 Promuovere "i talenti" della popolazione giovanile locale 
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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

Il progetto vuole realizzare, attraverso un evento pubblico, una possibile interazione fra le realtà giovanili presenti nei vari paesi che compongono

il territorio, focalizzando l'attenzione sui bisogni specifici dei giovani, quali:

- Confronto, incontro, scambio, nascita e mantenimento di relazioni significative;

- Sviluppo identitario del singolo e del gruppo;

- Partecipazione attiva sul territorio;

- Promozione della creatività giovanile locale.

Tale percorso vuole diventare un trait d'union; con quanto emerso dai lavori del Tavolo della Comunità di Valle Rotaliana - Koenigsberg in

materia di Piano Sociale. I referenti, infatti, delle varie aree, co-progettatori del Piano Sociale di Comunità 2012 - 2013 hanno più volte espresso

uno dei bisogni a cui vuole rispondere EXPOniamoci: quello di stimolare conoscenza, incontro e confronto tra tutte le realtà che operano con e

per i giovani del territorio locale. Attraverso questo obiettivo socio-promozionale, il progetto punta a creare sinergie che, negli anni, possano

essere funzionali ad un lavoro di comunità allargato.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto EXPOniamoci vuole attivare dei percorsi di responsabilizzazione e promozione con i giovani della Piana Rotaliana per arrivare a

creare un evento, che verrà realizzato nel 2014, dove possa essere "esposto" tutto ciò che ha contaminazioni giovanili.

Nell'autunno del 2013 sono state coinvolte diverse realtà giovanili presenti sul territorio rotaliano e per ogni paese sono stati individuati due o più

rappresentanti che si facessero portavoce del proprio Comune. Si è così creato un gruppo di regia che si è trovato due volte al mese, coordinato

dagli operatori degli Spazi Giovani di Mezzocorona e Roveré della Luna, fino al mese di dicembre, per condividere le idee e decidere come

impostare l'evento.

A partire dal mese di dicembre, i ragazzi del gruppo di regia hanno iniziato a muoversi sul territorio, contattando tutte le Associazioni giovanili "a

pioggia", chiedendo anche di diffondere l'iniziativa, nonché singole persone con talenti particolari. Ci si è dati tempo tre mesi - fino a fine marzo -

per raccogliere e perfezionare le disponibilità del diversi gruppi; a inizio aprile il gruppo di regia farà il punto della situazione e definirà la scaletta.

Attualmente hanno dato la propria disponibilità diversi DJ, gruppi musicali e bandistici giovanili, artisti, corpi di ballo, giovani abili professionisti

(parrucchieri, creativi, ecc) che daranno saggio delle loro capacità, ecc.

E' stato inoltre indetto un concorso fotografico avente come tema "il sogno" in tutte le sue accezioni. Tutte le fotografie partecipanti saranno

esposte nel corso dell'evento. Saranno segnalati i primi tre classificati, ma è stato previsto un premio per il solo primo classificato, pari ad un

buono di euro 100,00 presso un negozio di attrezzature fotografiche.

L'evento si terrà sabato 10 maggio presso la corte di Palazzo Martini, a Mezzocorona. Il terreno è di proprietà della Cassa Rurale di

Mezzocorona, che l'ha messo a disposizione gratuitamente insieme ai locali che si affacciano sulla stessa corte (e che saranno utilizzati per la

mostra, magazzino, disbrigo, ecc) e agli allacciamenti di luce e forza. In virtù di questa disponibilità, a bilancio non figura il contributo economico

previsto dalla stessa CR, in quanto "convertito" nella disponibilità delle strutture.

Per la gestione dello spaccio ci si è affidati ad un comitato locale; è previsto all'interno della giornata un aperitivo analcolico per sensibilizzare

all'uso moderato e consapevole dell'alcol, per il quale è stato previsto un budget a preventivo per permettere la distribuzione a un prezzo

concorrenziale rispetto all'alternativa alcolica.

Il servizio di service audio e luci è stato affidato ad un giovane professionista affiliato ad un'Associazione artistica locale; questa scelta è

sembrata coerente per gli obiettivi e lo spirito del progetto.

L'evento sarà promosso mediante striscioni promozionali appesi in tutti i Comuni; nel mese di marzo il gruppo di regia ha avuto contatti con la

redazione de lavocedellarotaliana.it e con alcuni collaboratori de L'Adige e il Trentino, che hanno contribuito a diffondere la possibilità di

partecipare all'evento come protagonisti. E' comunque prevista una conferenza stampa nei primissimi giorni di maggio per promuovere l'evento in

sé. Vista comunque la partecipazione di tanti singoli e gruppi come protagonisti dell'evento, ci si aspetta una buona diffusione dell'iniziativa

tramite il passaparola.

Si è anche deciso di realizzare delle magliette per lo staff e alcune borse di stoffa con il logo dell'evento, a scopo promozionale anche oltre

l'evento in sé.

Al termine dell'evento il gruppo di regia farà una valutazione dell'intero progetto, sia del percorso fatto dal gruppo stesso che dell'evento in sé.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il progetto mira a creare dei percorsi di individuazione e conoscenza con le realtà giovanili della Piana Rotaliana, ed un evento finale (dove

verranno "esposte" le iniziative giovanili) che possa diventare un punto di riferimento per l'intera comunità rotaliana, da ripetere annualmente

spostandola di Comune in Comune.

L'evento finale, inoltre, pone come risultato quello di creare, anche con le prossime edizioni, "un'identità giovanile condivisa" per la Piana

Rotaliana, attraverso una vera aggregazione e rete tra i ragazzi a prescindere dal Comune di appartenenza.

Il progetto ha come obiettivo primario sviluppare e potenziare la creatività e la voglia di fare INSIEME: attraverso i percorsi di conoscenza e

collaborazione verranno trasmesse competenze fondamentali per ideare, progettare e organizzare un evento creato dai giovani per tutta la

comunità.

Di seguito i risultati attesi:

- Creare una rete tra i giovani della Piana Rotaliana;

- Porre evidenza sulle esperienze giovanili già in atto o in fase di attuazione, per farle conoscere ai più giovani;

- Creare una mappa delle attività per i giovani in Rotaliana;

- Attrezzare i giovani per renderli capaci di attuare un evento importante per se stessi e per il mondo adulto;

- Esporre le esperienze giovanili perché tutta la comunità possa conoscerle, valorizzarle e sostenerle.

14.4 Abstract

Il progetto vuole attivare dei percorsi di conoscenza tra i giovani per realizzare un giornata dedicata alle realtà giovanili presenti in Piana

Rotaliana, dando ai gruppi giovanili e ai singoli ragazzi l'opportunità di esprimere la propria creatività e di poterla esibire all'interno di uno spazio

"comune", un vero e proprio "expo" della creatività giovanile, da ripetere annualmente.

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 10
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 150

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

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Diari degli incontri con il gruppo di regia 

2 Incontri di valutazione in itinere e finale 

3  

4  

5  
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€ Totale A: 8700,00

€  0,00

€  0,00

€  100,00

€  800,00

€  1900,00

€  0,00

€  0,00

€  300,00

€  400,00

€  200,00

€  800,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  800,00

€  3400,00

€  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)  amplificatori, gazebi, service

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cartoleria, cavi

 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)  Allestimento stand

 12. Altro 2 (specificare)  Magliette, borse di tela

 13. Altro 3 (specificare)  Buono per il contest fotografico

 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) 8700,00

€  4350,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 4350,00

€ 

€  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)  Raccolta fondi

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 8700,00 € 4350,00 € 0,00 € 4350,00

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

_6_ 2014PRT

2. Titolo del progetto

Promozione Piano Giovani 2014

3. Riferimenti del compilatore

Nome Elena 

Cognome Malfatti 

Recapito telefonico 3462338803 

Recapito e-mail elena.malfatti@googlemail.com 

Funzione Referente Tecnico Organizzativo 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Mezzocorona

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 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  01/02/2014 Data di fine  20/04/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  30/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  03/06/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  05/01/2015 Data di fine  09/01/2015

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

Comuni di Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave San Rocco, Roveré della Luna, San Michele all'Adige
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

lavoro, socialità

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 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

  X Altro (specificare)  Diffusione informazioni riguardanti il Piano e il Tavolo

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)  Diffusione informazioni riguardanti il Piano e il Tavolo

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 Diffusione delle informazioni sul Tavolo, sul Piano Giovani, sui diversi ruoli ricoperti dai diversi attori e sul senso delle politiche giovanili 

2 Diffusione delle informazioni sulle attività specifiche (progetti) previste nel POG 2014 

3  

4  

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

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

Come ogni anno, c'è la necessità di trovare un'occasione per promuovere in modo unitario e organico le singole azioni progettuali inserite nel

POG. Queste vengono infatti promosse sul territorio secondo le indicazioni del Tavolo e nel rispetto del manuale uso loghi della Provincia, ma

anche secondo gusto e sensibilità dei singoli proponenti, sia per quanto riguarda l'impostazione, che la selezione delle informazioni da dare, che i

canali comunicativi scelti.

Se ci si affidasse a questa promozione per la diffusione delle informazioni sulle politiche giovanili, il quadro che ne uscirebbe sarebbe

probabilmente assai frammentario e manchevole di una dimensione di contesto che aiuti ad inquadrare le singole azioni progettuali.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Come ogni anno, si è deciso di realizzare la brochure illustrativa dei diversi progetti previsti nel POG, completa di una presentazione e di

informazioni sintetiche ma chiare e precise circa la natura del Tavolo, del Piano Giovani e del suo funzionamento.

Tale brochure sarà distribuita a tutta la popolazione nella fascia 11 - 29 anni tramite i Comuni.

A scopi valutativi, a ciascun partecipante dei progetti 2014 sarà somministrato un questionario dove verrà chiesto, tra le altre cose, come è

venuto a conoscenza dell'iniziativa e che cos'è il Piano Giovani.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Maggior diffusione di informazioni chiare e precise sul Tavolo, sul Piano Giovani e sulle politiche giovanili.

Proprio per la difficoltà di misurazione di queste dimensioni, e anche per indagare l'efficacia dei diversi canali comunicativi, è stato pensato il

questionario di cui al punto precedente.



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 70 75

14.4 Abstract

Progetto di promozione del Piano, che prevede la realizzazione di una brochure illustrativa e la definizione di un questionario da somministrare ai

partecipanti ai progetti per raccogliere informazioni utili alle progettazioni future.

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 15

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

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

 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 4.500

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

  X Altro (specificare)  Brochure informativa

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Contatti ricevuti a seguito della distribuzione 

2 Questionario da somministrare a tutti i ragazzi partecipanti a tutti i progetti ("Come sei venuto a conoscenza dell'iniziativa?") 

3  

4  

5  

€ Totale A: 1000,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  1000,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait 

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  telefono

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare) 

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€  0,00

€  0,00

€  0,00

€  0,00

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 1000,00

€  500,00

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 500,00

€  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

€ 1000,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00

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

Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

PRT_1_2014 "Acqua" - Il Musical € 20000,00

PRT_2_2014 online? € 11200,00

PRT_3_2014 Forum Giovani 2014: Confrontarsi tra formazione e lavoro € 7500,00

PRT_4_2014 Autonomia e cooperazione € 16500,00

PRT_5_2014 EXPOniamoci € 8700,00

PRT_6_2014 Promozione Piano Giovani 2014 € 1000,00

Totale € 64900,00

2. Incassi ed entrate esterne al territorio da accertare:

Codice

Progetto

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

Iscrizioni Vendite Pubblici Privati

PRT_1_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRT_2_2014 € 300,00 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 1050,00

PRT_3_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRT_4_2014 € 8000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8000,00

PRT_5_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PRT_6_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 8300,00 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 9050,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 64900,00 € 9050,00 € 55850,00

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 55850,00 € 19175,00 € 8750,00 € 27925,00

percentuale sul disavanzo 34.333 % 15.667 % 50 %



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


	Scheda illustrativa del Piano Operativo Giovani
	PRT_1_ 2014
	PRT_2_ 2014
	PRT_3_ 2014
	PRT_4_ 2014
	PRT_5_ 2014
	PRT_6_ 2014
	Scheda di sintesi delle previsioni di entrata e di spesa

