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Mod. A1 PGZ

Scheda illustrativa
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Piano operativo giovani

codice REN 

titolo Cambia-menti 

per l'anno 2014 

del PGZ di Piano Giovani di Zona della Val Rendena 

2. Referente istituzionale del PGZ

Nome Maura 

Cognome Gasperi 

Recapito telefonico 3358074220 

Recapito e-mail/PEC ri@pigirenbu.it 

3. Referente amministrativo del PGZ

Nome Silvana 

Cognome Franck 

Recapito telefonico 04658001123 

Recapito e-mail/PEC c.vigorendena@comuni.info.tn.it 

4. Referente tecnico-organizzativo del PGZ

Nome Gloria 

Cognome Baraldi 

Recapito telefonico 3357090561 

Recapito e-mail/PEC gloria.baraldi@libero.it 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Recapito e-mail/PEC  

5. Data di costituzione del Tavolo

18/04/2007



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 2 139

6. Comuni componenti il territorio del PGZ

Comune di Pinzolo 

Comune di Carisolo 

Comune di Giustino 

Comune di Bocenago 

Comune di Caderzone Terme 

Comune di Strembo 

Comune di Spiazzo 

Comune di Darè 

Comune di Villa Rendena 

Comune di Vigo Rendena 

Comune di Ragoli 

Comune di Massimeno 

Comune di Bolbeno 

Comune di Tione di Trento 
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7. Componenti del Tavolo alla data di approvazione del POG

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

Comune di Pinzolo    da nominare 

Comune di Carisolo  Serafina Maturi   

Comune di Giustino  Carmen Turri   

Comune di Giustino Associazioni  Vajolette Masè   

Comune di Bocenago  Bruno Tisi   

Ambito Genitori  Antonella Collini   

Comune di Bocenago Associazioni    da nominare 

Comune di Caderzone Terme    da nominare 

Comune di Strembo  Matteo Masè   

Comune di Strembo Associazioni  Manuel Gritti   

Comune di Spiazzo  Lara Beltrami   

Comune di Spiazzo Associazioni  Beatrice Bertolini   

Comune di Darè  Luca Tomasini   

Comune di Villa Rendena  Rudy Gottardi   

Comune di Vigo Rendena  Maura Gasperi   

Comune di Ragoli  Tullio Serafini   

Comune di Massimeno  Silvia Baselli   

Comune di Bolbeno  Francesca Marchetti   

Comune di Bolbeno Associazioni  Silvana Collizzolli   

Comune di Tione di Trento  Andrea Morsellino   

Rappresentante Sezione di Saone  Lorenzo Leonardi   

Ambito Genitori Val Rendena  Evelyn De Giampietro   

Ambito Istituto Comprensivo Val Rendena  Claudio Cominotti   

Ambito Casse Rurali di Valle  Tiziano Monfredini   

Ambito Pastorale Giovanile  Monica Collini   

Ambito Consorzio Val Rendena  Daniela Chesi   

Ambito Sat  Matteo Motter   

Ambito Biblioteche  Maria Wanda Loria   

Rappresentante Ambito Turistico Giudicarie Centrali  Sara Bonomi   

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

Il Piano Giovani anno 2014 ha avuto l'adesione di quasi tutti i Comuni della Busa di Tione e Val Rendena ed ha adottato un metodo di lavoro

esperienziale funzionale e singergico. Vigo Rendena rimane Comune Capofila. Metodologia e strumenti di lavoro:

I tavoli di lavoro sono intensi e partecipati. Finalmente si può dire che il 2014 si un "Cambia-mento" poichè si sono costituiti gruppi giovanili che

lavorano in sinergia con il Tavolo del confronto e della Proposta e conseguente elaborazione di progettualità partecipata.

Le risorse: I Comuni aderenti al Piano hanno concordato le cifre messe a disposizione dalle singole amministrazioni in € 3,00 per residente ed

hanno ottenuto la sponsorizzazione degli enti co-finanziatori del Pgz(Casse Rurali del territorio, Bim Mincio Alto Sarca), quasi tutti i progetti

prevedono inoltre quote di iscrizioni e compartecipazione responsabile da parte dei giovani.

Il piano di comunicazione proposto: accanto ai consueti canali di comunicazione (Sito ufficiale , gruppo Pgz su Facebook,what's up, skype),

verranno altresì stampati depliants e dei volantini cartacei da distribuire via posta alle famiglie e nei locali frequentati dai giovani.
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9. Obiettivi generali del POG:

Progettazione partecipata da parte di gruppi giovanili 

Conoscenza sempre più diffusa del proprio territorio per sviluppare idee innovative e professionali di valorizzazione dello stesso 

Promozione di uno stile di vita sano e naturale  

Coinvolgimento delle Scuole mediante un ruolo formativo innovativo di tipo extra scolastico ma in ambiente scolastico 

Diffusione di esperienze formative che diano autonomia ed autostima ai giovani  
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_1_ 2014REN

2. Titolo del progetto

Adrenalina Be+

3. Riferimenti del compilatore

Nome Patrizia 

Cognome Paoli 

Recapito telefonico 0465321889 

Recapito e-mail segreteria@tione.cfp-upt.it 

Funzione Referente TPO della rete scuole C 8 Istituto CFP UPT di TIone  

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 Scolastico di TIone

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

 X Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

 X Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Agenzia del Lavoro

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  10/10/2013 Data di fine  31/11/2013

  Organizzazione delle attività Data di inizio  15/11/2013 Data di fine  30/05/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/02/2014 Data di fine  17/05/2014

  Valutazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  30/06/2014

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

Tione di Trento
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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

 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

 X Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

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

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

difficoltà contemporanee. 

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

5 Mettere in vetrina buone prassi 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dal Tavolo per l'Orientamento (TpO), un gruppo di lavoro nato per volontà della

Conferenza dei dirigenti della Rete Scuole C8 al fine di promuove la collaborazione tra le realtà educative che ne

fanno parte (le Scuole del Territorio, le Scuole dell'Infanzia, la Cooperativa L'Ancora e il Territorio).

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

aumentando, e dove il clima assume sempre più una tonalità pessimista occorrono stimoli ed iniziative che

promuovano il PENSIERO POSITIVO: in questo ambito nasce l’idea di "Adrenalina be+" , un evento che intende

valorizzare le potenzialità e le tradizioni del territorio così da promuovere una maggiore prospettiva fra i giovani. Il

concetto alla base è che nelle Valli Giudicarie si possono trovare le condizioni adatte per sviluppare un progetto che

miri all’autorealizzazione. Il nostro territorio infatti:

• è aperto all’economia globale

• è aperto all’innovazione tecnologia

• presenta una tradizione radicata da rinnovare costantemente

Formazione-esperienza-testimonianze-lavoro sono i termini che determinano il fil Rouge di un progetto che intende

promuovere la pro-attività e il protagonismo dei nostri ragazzi.

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

scopo di fornire una visione ampia degli sport che il nostro territorio offre. Si è tenuta a Tione nel maggio del 2011 e

2012 a cura del CFP UPT con obiettivo principale quello di mettere in pratica alcune competenze curriculari in

adozione di una metodologia learning by doing. Oggi proponiamo Adrenalina be+ (essere positivi) che si concentra

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

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

che c’è chi li può aiutare; l’evento coinvolgerà il mondo dello sport come elemento catalizzatore. Il progetto verrà

realizzato anche con gli altri Piani Giovani delle Giudicarie (Tavolo Valle del Chiese, capofila del progetto, e

Giudicarie esteriori)
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

La realizzazione del progetto prevede tre tappe:

1. Fase di coinvolgimento dei diversi enti, delle associazioni ed agenzie per definire i ruoli e le azioni di ciascuno.

2. Coinvolgimento dei gruppi di ragazzi delle scuole superiori nella progettazione e realizzazione dell’evento (si ipotizza di creare quattro gruppi di

lavoro); i ragazzi saranno seguiti da esperti e coordinati da docenti interni delle scuole e parteciperanno sia contribuendo dal punto di vista

intellettivo che partecipando attivamente all’evento.

3. L’evento prevede più attività:

 Convegno dedicato agli studenti delle superiori per offrire uno spunto ai giovani per riflettere sul loro futuro, attraverso il confronto con testimoni

privilegiati.

 Tavola rotonda che offra una fotografia del nostro territorio coinvolgendo aziende, artigiani e liberi professionisti.

 Workshop: imprenditorialità giovanile vivere l’esperienza attraverso un role play.

 Alcuni stand, dove saranno presenti professionisti e studenti, offriranno la possibilità di sperimentare e scoprire alcuni strumenti e specificità

professionali

 stand del mondo del lavoro: l’evento intende essere una vetrina di ciò che c’è nella nostra Valle

 animazione sportiva: saranno presenti diverse associazioni sportive che offriranno la possibilità di sperimentare attività sportive proprie della

montagna e del nostro territorio

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Adrenalinabe+ ha lo scopo di determinare maggiore prospettiva nei giovani muovendosi su tre piani: da una parte il coinvolgimento diretto

promuove l’interesse e la curiosità verso il mondo del lavoro, oltre che ad una sua maggiore conoscenza derivata dalla collaborazione con chi già

lavora in determinati ambiti.Orientare i giovani al lavoro ed alle possibilità del territorio per dare spunto ai giovani di riflettere sul loro futuro.

Diffondere buone pratiche di politiche giovanili per avviare i giovani all'età adulta.

L’obiettivo è stimolare la metacognizione riguardo al proprio futuro ed ai processi propri del mercato del lavoro: la sua evoluzione e cambiamento

con il passare del tempo ed il suo adeguamento ad un contesto globale che seppure detta le regole, non può non tener conto dei contesti sociali

e culturali.

Il secondo piano si pone la finalità di rendere protagonisti alcuni gruppi di ragazzi attraverso il fare che un evento come questo presuppone.

Il terzo piano è di offrire a tutti i giovani una vetrina che evidenzi come nella nostra Valle sia possibile sviluppare idee, progetti ed innovazione ma

anche trovare un lavoro che permetta di autorealizzarsi.

14.4 Abstract

Convegno dedicato agli studenti delle superiori per offrire uno spunto ai giovani per riflettere sul loro futuro, attraverso il confronto con testimoni

privilegiati mediante una 

tavola rotonda che offra una fotografia del nostro territorio coinvolgendo aziende, artigiani e liberi professionisti ed un workshop a tema

imprenditorialità giovanile
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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 70

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 100
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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 600

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario di valutazione del percorso ai partecipanti attivi 

2 confronto fra gli attori del progetto 

3 relazione finale 

4 Incontro di verifica tra gli organizzatori del progetto 

5  

€ Totale A: 5500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  5500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

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)  Compartecipazione Pgz Val del Chiese

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

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

€ 

€ 

€ 

€ 

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) 5500,00

€  2481,49

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: 2749,89

€  0,00

€ 

€  0,00

€  268,40

€  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)   Banche e Bim

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5500,00 € 2481,49 € 268,40 € 2750,11

percentuale sul disavanzo 45.12 % 4.88 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_2_ 2014REN

2. Titolo del progetto

Arrampicare: "Prima la testa poi i piedi"

3. Riferimenti del compilatore

Nome Tarcisio 

Cognome Beltrami 

Recapito telefonico 3494313449 

Recapito e-mail direzione@prolococarisolo.it 

Funzione organizzatore tecnico 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Guide Alpine di zona

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

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Pro loco Carisolo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Carisolo

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

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  10/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  10/04/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  06/01/2015

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Responsabilizzazione e conoscenza delle regole del gruppo 

2 Capacità di collaborare ed interagire con i compagni 

3 Conoscenza e controllo delle proprie paure attraverso la concentrazione 

4 Sviluppo di capacità coordinative specifiche quali equilibrio e fantasia motoria 

5 Sviluppo delle capacità di auto osservazione 
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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…)

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 si propone di aiutare i ragazzi ad interagire meglio con i compagni cooperando e affidandosi all'altro e ad imparare a muoversi con

sicurezza nell'ambiente montano che caratterizza il nostro territorio.

Grazie all'apprendimento della progressione dai movimenti di base ai movimenti più evoluti dell'arrampicata, della conoscenza dei nodi e dei

materiali per la sicurezza ci si propone di aiutare i ragazzi ad acquisire maggior sicurezza non solo nelle proprie abilità motorie ma anche nelle

capacità di concentrazione per superare determinate difficoltà e nel raggiungimento di un obiettivo.

L'arrampicata permette di sviluppare anche le capacità di responsabilizzazione aumentando non solo la fiducia in se stessi ma anche nell'altro

poiché arrampicando si dipende dalla sicurezza fatta dal compagno.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Oltre all'arrampicata classica si proporranno ai ragazzi attività ludico motorie quali esercizio di equilibrio, singolo o in coppia, di auto osservazione

e di coordinazione.

Alla base di ciò si accompagnano i ragazzi non solo alla conoscenza ed la rispetto delle regole di base dell'arrampicata ma anche delle regole di

interazione sociale.

Il progetto si sviluppa come corso formativo alla palestra di Carisolo e successivamente con uscite all'aperto sul territorio.

Due sessioni di 5 incontri di 3 h ciascuno con accompagnamento di 2 GUide Alpine Maestri di Alpinismo. L'attrezzatura necessaria sarà

concessa in comodato gratuito.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Avvicinare i giovani al proprio territorio 

Formare alla sicurezza in montagna dando nozioni di arrampicata per dare indipendenza ai ragazzi che vogliono avvicinarsi alla montagna

14.4 Abstract

Corso di arrampicata con nozioni di sicurezza che danno la possibilità al ragazzo di arrampicare in modo indipendente senza pericoli

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

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

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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 15
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16. Promozione e comunicazione del progetto
16.1 Indicare le modalità tramite cui si prevede di diffondere le informazioni e le comunicazioni inerenti al progetto

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

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 Prova finale autonoma su roccia con controllo e monitoraggio da parte di una Guida  

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 4500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€ 

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  4000,00

€ 

€ 

€ 

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  60 tariffa oraria  forfait  4000

 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: 1400,00

€ 

€  1400,00

€  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)   banche

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

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

€  1398,65

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: 1549,93

€ 

€ 

€ 

€  151,28

€  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)   Banche

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3100,00 € 1398,65 € 151,28 € 1550,07

percentuale sul disavanzo 45.12 % 4.88 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_3_ 2014REN

2. Titolo del progetto

GIovani Note

3. Riferimenti del compilatore

Nome Claudio 

Cognome Ferrari 

Recapito telefonico 3384312290 

Recapito e-mail claudioferrari.tn@virgilio.it 

Funzione Presidente ente organizzatore 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  Banda musicale comunale

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)  Banda musicale comunale

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

Banda Comunale di Pinzolo

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pinzolo

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)  Bande degli altri paesi del territorio

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  01/07/2014 Data di fine  30/09/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  08/03/2014

  Realizzazione Data di inizio  08/03/2014 Data di fine  31/05/2014

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

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

Pinzolo,Caderzone,Vigo Rendena, Tione
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

 X Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Formare un gruppo di giovani strumentisti di Valle sovraccomunale 

2 Favorire la socialità del singolo attraverso la musica d'insieme 

3 Educare all'impegno individuale al fine del raggiungimento di un obiettivo comune 

4 Stimolare la partecipazione alla realtà bandistica locale 

5 Assecondare la richiesta dei giovani delle associazioni di cercare nuove iniziative 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

La proposta proviene dai direttivi delle Bande Comunali di Pinzolo, Caderzone Terme, Tione, Ragoli e Vigo Darè a seguito della crescente

richiesta di alcuni giovani bandisti e allievi di organizzare una iniziativa specifica per i giovani strumentisti che li porti a migliorarsi attraverso

stimoli esterni diversi dalle comuni e locali iniziative.

I direttivi riuniti hanno così deciso di proporre questa iniziativa aperta a tutti coloro che suonano uno strumento (percussioni e fiati) che rispettino i

limiti anagrafici imposti dal concorso (minori di 23 anni) e che siano in possesso di adeguati requisiti tecnici. La non appartenenza ad una delle

tre bande organizzatrici non sarà motivo di esclusione nella partecipazione.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Dieci incontri pari a 20 ore di prove d'insieme da tenersi a rotazione nelle sedi delle bandi organizzatrici. 

Il 10 e l'11 maggio ci si trasferisce a Fiuggi per partecipare al concorso che sarà occasione per i nostri giovani di incontrarsi e confrontarsi con le

altre realtà bandistiche.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Al di là del risultato del concorso sia per i giovani partecipanti che per i docenti è uno stimolo allo studio ed all'insegnamento volto alla

partecipazione nel sociale.

Questa esperienza creerà forti legami tra i ragazzi che condividono la stessa passione per la musica e li incentiverà a lavorare insieme per lo

stesso obiettivo.
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14.4 Abstract

Corso di musica con partecipazione al concorso nazionale di Fiuggi per Bande giovanili

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

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

 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

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 42
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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 600

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

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



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 35 139

17.2 Se sì, quali?

1 risultato del concorso 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 8850,00

€  0,00

€ 

€ 

€  1000,00

€  250,00

€ 

€ 

€  0,00

€  3200,00

€  4000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  200,00

€ 

€  200,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  partiture musicali

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  10 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)  Iscrizione concorso

 12. Altro 2 (specificare)  divisa per lo show

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 4750,00

€  0,00

€  4750,00

€  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) 4100,00

€  1849,83

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: 2049,91

€ 

€ 

€ 

€  200,08

€  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)   Banche

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 4100,00 € 1849,83 € 200,08 € 2050,09

percentuale sul disavanzo 45.12 % 4.88 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_4_ 2014REN

2. Titolo del progetto

Guerra e Pace

3. Riferimenti del compilatore

Nome Matteo 

Cognome Motter 

Recapito telefonico 3299433429 

Recapito e-mail matteo@motter.biz 

Funzione Presidente associazione  

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  SAT

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 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)  SAT

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

SAT Carè Alto

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigo Rendena

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)  Solidarietà Int.

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

 X Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

  Progettazione Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  31/03/2014

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  15/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  31/10/2014

  Valutazione Data di inizio  01/11/2014 Data di fine  15/11/2014

8. Luogo di svolgimento
8.1 Dove si svolge il progetto?
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9 Ambiti di attività
9.1 In quale dei seguenti ambiti di attività ricade il progetto?

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

 X Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

 X Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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 Affrontare il tema dei valori di pace, giustizia e fratellanza in un contesto di “guerra”. 

2  

3  

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

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

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Nell'anno di Anniversario della Grande Guerra, il Tavolo del Piano Giovani ha richiesto a gran voce l'ultimo anno di campus della Sat tentando

però di trattare in modo innovativo la progettualità toccando il tema dei valori di pace, giustizia e fratellanza in un contesto di “guerra”.

Questi temi sono trattati nei diversi modi secondo il target di partecipanti

- tramite le escursioni sul territorio, il vivere in rifugio, l’aiutarsi l’un l’altro nelle traversate in alta montagna, lungo il sentiero della pace (parte

legata al campus).

- tramite incontri con personaggi e gente comune che in un contesto difficile è riuscita a sopravvivere e fa qualcosa per migliorare la situazione

nella quale vive. La possibilità di confrontarsi è fondamentale per crescere, capire le ragioni dell’altro e aiutare chi è meno fortunato.

Un'altra finalità è di rivolgersi a tutte le fasce di età del piano giovani anche quelli meno coinvolti (i giovani dai 24 ai 29 anni) su aspetti che, in

alcune riunioni, hanno manifestato interesse.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, denominato Guerra e Pace, ha l’obiettivo di presentare l’altro lato della medaglia della guerra, le storie di vita della popolazione, dei

giovani e degli anziani, di tutti coloro che subiscono la guerra ed in essa devono sopravvivere ovvero la volontà di avere un mondo di pace.

Il progetto nasce dalla volontà del territorio, in vista anche del centenario della Grande Guerra di far riflettere i giovani su questo tema.

Per coinvolgere tutte le fasce di età e tutte le tipologie di giovani si è deciso di strutturare il progetto in 2 blocchi:

- Uno più dinamico e orientato ai ragazzini dagli 11 ai 14 anni, finalizzato a percorrere la tappa del sentiero della Pace presente in Adamello;

- Uno più “statico” ed indirizzato ai giovani dai 16 ai 29 anni e ai loro genitori, nonni oltre che agli amministratori, gli educatori, gli insegnanti, e

tutti coloro che ricoprono un ruolo attivo nelle comunità del territorio.

Il primo si sostanzia in 5 giorni in alta montagna (campus), ripercorrendo i sentieri percorsi dai militari durante la Grande Guerra ma anche da

coloro che fuggivano; sentieri che oggi sono diventati monumenti alla memoria all’aria aperta ma che un tempo erano luoghi di dolore e speranza

di odio e di amicizia.

Il secondo blocco invece si struttura in 5 momenti /incontri sul tema delle popolazioni in guerra:

1. reportage di 3 grandi giornalisti: come l’occidente vede le guerre

2. Il conflitto israelo-palestinese: come la popolazione locale affronta la situazione

3. I conflitti in Africa … la testimonianza delle ONG

4. La guerra alla mafia: la risposta dei magistrati e della gente comune

5. le immagini di National Geographic: il territorio e la sua gente tramite le immagini.

Per questo secondo blocco l’ipotesi è di coinvolgere personaggi quali:

- Giorgio Salomon, Lorenzo Cremonesi per l’incontro con i giornalisti

- il presidente della Caritas Palestinese e alcuni giovani israeliani e palestinesi grazie all’aiuto dell’associazione “Mani unite”

- alcuni volontari delle ONG presenti in Africa

- il procuratore antimafia Giancarlo Caselli o un suo collaboratore

- un reporter di National Geographic.

Formalmente il secondo blocco vede la realizzazione di 5 serate nei teatri presenti in Valle (Madonna di Campiglio, Pinzolo, Spiazzo e Tione) e

alcuni interventi delle persone sopramenzionate nelle assemblee di istituto delle scuole superiori e professionali oltre che nelle scuole medie

della Valle.

Formalmente il passaggio con le scuole non è stato ancora fatto anche se informalmente, in alcune scuole si è già discusso della possibilità di

portare alcuni personaggi di spicco durante le assemblee.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Diffondere cultura e valori di amicizia e solidarietà

14.4 Abstract

Campus in quota di 5 giorni rivolto a giovanissimi con percorsi in quota a memoria dell'Anniversario della Grande guerra ed approfondimenti

tematici sulle guerre attuali nel Mondo mediante incontri tematici rivolti a tutta la Comunità.
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 4

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 450
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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 700

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario valutativo ai partecipanti al campus 

2 Affluenza alle serate pubbliche  

3  

4  

5  

€ Totale A: 23450,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1200,00

€  600,00

€  5400,00

€  800,00

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

€  8000,00

€  5600,00

€ 

€  350,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  kit ferrata

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  5600,00

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  8000,00

 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)  vitto e alloggio accompagnatori

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: 11200,00

€ 

€  7700,00

€  3500,00

€ 

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)   sponsor

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 12250,00

€  5526,95

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: 6124,75

€ 

€ 

€ 

€  597,80

€  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)   Banche

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 12250,00 € 5526,95 € 597,80 € 6125,25

percentuale sul disavanzo 45.12 % 4.88 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_5_ 2014REN

2. Titolo del progetto

Piccole Mani, Grandi Gesta:corso di auto protezione acquatica e avviamento al salvamento

3. Riferimenti del compilatore

Nome Michele  

Cognome Donati 

Recapito telefonico 3421068784 

Recapito e-mail miceledonati76@yahoo.it 

Funzione presidente 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

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

Asd Area 51

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  cinofila

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/05/2014 Data di fine  30/09/2014

  Valutazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  11/10/2014

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

Roncone, Tione di Trento, Val Rendena
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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

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

nostro tempo

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

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

tecnologie digitali

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Trasmettere consapevolezza delle manovre di auto-protezione acquatica 

2 Formare i giovani e portali a diventare operatori del soccorso  

3 Avviamento alla professionalità futura di istruttori di nuoto e salvamento 

4  

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

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto nasce dall'idea dell'associazione Area 51 di far conoscere uno sport come il nuoto e soprattutto le attività da porre in essere nel caso

di annegamento e quindi di salvataggio. Il percorso prevede la strutturazione e la definizione delle tecniche base del nuoto, e inizia a sviluppare

la consapevolezza delle manovre di auto protezione acquatica. L'intento è quello di rendere i ragazzi sicuri di se stessi e consapevoli delle

proprie capacità dei propri limiti e della propria sicurezza.

L'attività che si propone prevede lo svolgimento di lezioni teorico/pratiche di tecniche di soccorso in acqua con e senza l'ausilio di attrezzatura

specifiche e materiale senza i quali un soccorritore, anche occasionale, metterebbe in pericolo la propria vita e quella degli altri

Lo scopo è quello di formare i ragazzi, durante la loro crescita, e di portarli a diventare i futuri operatori del soccorso, istruttori e collaboratori

dell'Associazione Area 51
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L’attività che si propone prevede lo svolgimento di lezioni teorico/pratiche di tecniche di auto-protezione acquatica e di soccorso in acqua con e

senza l’ausilio di attrezzature e materiali specifici. Le lezioni hanno lo scopo di formare i ragazzi e renderli consapevoli che senza tecnica e

consapevolezza dei pericoli un soccorritore, professionista od occasionale, mette a repentaglio la propria vita e quella degli altri. E’ ovvio che i

partecipanti al corso debbano avere delle basi di nuoto e una certa sicurezza in acqua per poter riuscire negli esercizi e nelle esercitazioni

proposte. Alla prima lezione verranno valutate le capacità proprie di ogni iscritto e sarà dato un parere . Ai ragazzi in difficoltà oggettiva viene

comunque proposto un percorso di miglioramento delle tecniche base del nuoto ed accompagnati nel tempo fino a poter svolgere i corsi in

sicurezza come i loro compagni.

Il CORSO viene suddiviso in 3 STEP , coinvolgendo i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni (1^

media – 3^ superiore), ovviamente già in grado di nuotare o almeno con un buon galleggiamento.

PROGRAMMA LEZIONI 1° STEP

1 Test iniziale di valutazione, tecnica del nuoto, resistenza ed acquaticità

2 Nuotate specifiche per il soccorso, teoria e pratica

3 Apnea e recupero sul fondo oggetti

4 Prove pratiche sulle tecniche imparate nelle lezioni precedenti

5 Tecniche di trasporto , recupero e valutazione pericolante. Teoria e pratica

6 Utilizzo attrezzatura base per il soccorso in acque esterne

7 Prove pratiche sulle tecniche imparate nelle lezioni precedenti

8 Teoria e Pratica su manovre di primo soccorso e BLS

PROGRAMMA LEZIONI 2° STEP

1 Test iniziale di valutazione

2 Nuotate specifiche per il soccorso, con attrezzatura di base

3 Apnea e recupero sul fondo pericolante

4 Prove pratiche sulle tecniche imparate nelle lezioni precedenti

5 Tecniche di trasporto , recupero e primo soccorso a terra. Teoria e pratica

6 Manovre di liberazione, comportamenti pericolosi in acqua

7 Teoria di BLS e BLS PEDIATRICO

8 Pratica su manichino di BLS e BLS PEDIATRICO

PROGRAMMA LEZIONI 3° STEP

1 Test iniziale di valutazione

2 Nuotate specifiche per il soccorso a più soccorritori, teoria e pratica

3 Trasporti a più soccorritori. Lavoro di squadra e sicurezza

4 Prove pratiche sulle tecniche imparate nelle lezioni precedenti

5 Recupero con mezzi di fortuna, sicurezza del pericolante. Teoria e pratica

6 Utilizzo attrezzatura specifica per il soccorso.

7 Aggiornamento di BLS E TAVOLA SPINALE

8 Pratica su manichino di BLS E TAVOLA SPINALE

9 Uscita in acque libere con mezzi di soccorso

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

RISULTATI ATTESI

consapevolezza nei giovani delle proprie potenzialità 

maggior consapevolezza nei ragazzi del come comportarsi in situazioni di soccorso
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14.4 Abstract

Percorso formativo in 3 step sul salvamento con approfondimenti di primo soccorso, alimentazione e consapevolezza delle proprie potenzialità

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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 40
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

 X Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 40

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Prove di salvamento in acqua con simulazione di un annegamento  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 8000,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1500,00

€  0,00

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  2000,00

€  0,00

€  3000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  noleggio mute e dispositivi sicurezza

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  2000,00

 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: 4500,00

€  0,00

€  4500,00

€ 

€ 

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) 3500,00

€  1579,13

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: 1749,93

€ 

€ 

€ 

€  170,80

€  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)   Banche

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3500,00 € 1579,13 € 170,80 € 1750,07

percentuale sul disavanzo 45.12 % 4.88 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_6_ 2014REN

2. Titolo del progetto

To learn English, Ice Hockey and discoverd the territory

3. Riferimenti del compilatore

Nome Claudio 

Cognome Verri 

Recapito telefonico 0465/503654 335/6948865 

Recapito e-mail info@claudioverri.com hcvalrendena@libero.it 

Funzione presidente asd 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  sportiva

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

Asd H.C. ValRendena

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pinzolo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

 X Pro Loco

  X Altro (specificare)  Parco Naturale Adamello Brenta

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  09/02/2014

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

  Realizzazione Data di inizio  01/07/2014 Data di fine  30/09/2014

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

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

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

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Rafforzare lo spirito di squadra 

2 Rafforzare l'indipendenza del ragazzo tramite l'ambito sportivo 

3 Formare alla lingua inglese in ambito sportivo internazionale e giovanile 

4 Attivare una iniziativa che potrebbe divenire importante ed internazionale a sostegno dello sviluppo culturale turistico del territorio 

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

l progetto nasce dalla volontà dell’hockey club Val Rendena di far conoscere uno sport ancora poco praticato nelle nostre valli come l’hockey,

uno sport che ha un forte spirito di squadra e senso di solidarietà nonostante in alcuni tratti possa sembrare violento e “di forza”.

I bisogni affrontati con questo progetto sono:

fare gruppo e rafforzare le amicizie. Il contatto settimanale, le trasferte, gli allenamenti sono tutti momenti nei quali i ragazzi si conoscono,

imparano a relazionarsi e a creare legami forti… spesse volte lo sport diventa come una seconda famiglia;

approfondire la lingua inglese, i termini tecnici. Il progetto prevede 3 mezze giornate con un docente di lingua inglese e le lezioni di hockey

saranno tenute in inglese

approfondire alcuni aspetti legati allo sport come la dieta, il pronto soccorso, anatomia del corpo umano con un focus sui muscoli

informare rispetto ai danni delle droghe e del doping.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto prevede una settimana di attività , senza pernottamento, dove, in linea di massima il programma è il seguente:

Lunedì: 

Mattina: arrivo partecipanti presso lo stadio del ghiaccio di Pinzolo, sistemazione negli spogliatoi, dotazione dell'attrezzatura, primo approccio

all'hockey. 

Pomeriggio: formazione gruppi in base all'età e alla capacità e di seguito primo allenamento su ghiaccio. 

Martedì: 

Mattina: allenamento su ghiaccio, allenamento a secco in località Pineta, 

pranzo 

Pomeriggio lezione di inglese per apprendere i termini adeguati nel linguaggio hockeystico 

Mercoledì: 

Mattina: partenza a piedi per Pra Rodont con allenatore per potenziamento muscolare e spiegazione di base del corpo umano (muscoli), incontro

presso il rifugio con esperto nutrizionista sportivo per l'importanza della giusta alimentazione. 

Pranzo presso il rifugio con piatti specifici per gli atleti. 

Pomeriggio ritorno in paese, allenamento su ghiaccio, lezione di teoria in lingua inglese.

Giovedì: 

Mattina: partenza a piedi per la Val Genova con operatore del Parco Adamello Brenta, 

pranzo sportivo presso il rifugio. 

Pomeriggio ritorno a piedi fino allo stadio e al seguito allenamento su ghiaccio con insegnamento in lingua inglese. 

Venerdì:

Mattina: allenamento su ghiaccio,

Pomeriggio allenamento a secco presso la pista ciclabile della Val Rendena, ritorno allo stadio del ghiaccio e incontro con gli operatori del 118

presso la sala verde per lezione di primo soccorso e informazione rispetto ai pericoli di droghe/dopipng. 

Sabato: Chiusura manifestazione con partita amichevole chiamando una squadra trentina di coetanei, premiazioni, foto, gadget e per finire pasta

party per tutti.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Capacità di fare gruppo e creare legami di amicizia consapevolezza nei giovani delle proprie potenzialità diffusione dello sport in modo più

capillare in Valle per creare anche un “vivaio” di giovani miglioramento della lingua inglese nei giovani maggior consapevolezza nei ragazzi del

come comportarsi in situazioni di soccorso

14.4 Abstract

Settimana semi residenziale di sport con alcuni approfondimenti di lingua inglese, primo soccorso, alimentazione e consapevolezza del proprio

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 16

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 30

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Riunione con genitori ed atleti partecipanti post camp 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 17550,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1000,00

€  1600,00

€  1000,00

€  0,00

€  3000,00

€ 

€  0,00

€  150,00

€  150,00

€  150,00

€  500,00

€  4000,00

€  3000,00

€  0,00

€  3000,00

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  noleggio divise e pattini per nuove leve

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  4000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  500

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  150

5. Pubblicità/promozione

6. Viaggi e spostamenti

7. Vitto e alloggio per i partecipanti ai progetti

8. Tasse / SIAE

 9. Rimborsi spese (specificare)  carburante pulmino associazione

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  premi per partita amichevole

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 5250,00

€ 

€  5250,00

€  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) 12300,00

€  5549,51

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 6149,75

€ 

€ 

€  0,00

€  600,24

€  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)   Banche

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 12300,00 € 5549,51 € 600,24 € 6150,25

percentuale sul disavanzo 45.12 % 4.88 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_7_ 2014REN

2. Titolo del progetto

Vita-mine

3. Riferimenti del compilatore

Nome Camilla 

Cognome Laviola 

Recapito telefonico 3498414867 

Recapito e-mail lavcam@katamail.com info@icvalrendena.it 

Funzione Insegnante 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo "Val Rendena" Viale della Pace 10, 38086 Pinzolo (Tn)

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Pinzolo

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  APSP Casa di Riposo,Parco Naturale Ad.Brenta

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  08/06/2014

  Valutazione Data di inizio  01/08/2014 Data di fine  07/09/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

 X Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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 Aumentare le capacità critiche dei ragazzi in tema di pubblicità ed in particolare degli alimenti 

2 Rafforzare il concetto salute/malattia  

3 Favorire e sostenere il protagonismo, la creatività e la partecipazione attiva 

4 Favorire il dialogo intergenerazionale 

5 Favorire la responsabilizzazione e la sensibilizzazione degli adulti verso i problemi e le necessità dei giovani 
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13. Tipo di attività
13.1 Quali sono le attività principali che si prevede di realizzare con il progetto?

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

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

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

Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto vorrebbe essere proposto quest'anno come inizio di una progettazione triennale per favorire la fruizione ad una larga fetta della

popolazione giovanile.

In linea generale si può definire che la Scuola debba avere il dovere di informare i giovani in merito alla pubblicità consumistica che induce gli

adolescenti a consumare prodotti e a farsi illusioni rispetto alla vita reale.

Una adeguata educazione potrebbe evitare che i giovani utilizzano farmaci che "minano" la salute o comprare prodotti di cui non hanno bisogno

e che addirittura essendo super grassi e vitaminizzati possono aumentare i rischi cardiovascolari nell'età adulta.

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Le attività saranno svolte con modalità didattica di tipo laboratoriale per 5/6 classi delle SSPG dell'Istituto Comprensivo Val Rendena per un

totale di circa 120 alunni.

2 ore con esperto esterno: introduzione con proiezione di pubblicità di cibi e bevande, conversazione guidata e critica dei messaggi, dichiarati e

nascosti; lettura collettiva delle etichette per mettere in luce come spesso i prodotti pubblicizzati siano tutt'altro che sani e naturali: Intervista ai

nonni sugli alimenti di una volta.

Rilevazione degli ingredienti, del loro valore nutritivo, della loro collazione nella piramide alimentare a cura del docente di scienze.

Scelta di un ingrediente di cui approfondire l'origine, a cura del docente di classe di storia.

Ricerca su vari aspetti di quell'ingrediente a cura del docente di tecnologia.

2 ore di laboratorio di cucina (classi divise in gruppi max 10/12 alunni) per la preparazione e degustazione di una pietanza contenente

l'ingrediente scelto

2 ore con esperto esterno commento delle interviste dei ragazzi e organizzazione del materiale video grafico (preparato dagli alunni con

fotocamera, videocamera o cellulare.

Preparazione con programma di trasmissione multimediale di una comunicazione per i genitori e per gli alunni delle classi non coinvolge

direttamente (scuola secondaria di primo grado e scuola primaria) e cura del docente di tecnologia.

Interventi di un esperto nutrizionista in orario scolastico per i ragazzi di tutta la scuola

Presentazione finale con prodotto video e dibattito per i genitori e la popolazione.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Promozione della conoscenza e la valorizzazione dell'identità locale e del territorio rafforzando il concetto di salute/malattia ed educare all'utilizzo

degli alimenti con la consapevolezza della loro potenzialità.

14.4 Abstract

Percorso di consapevolezza rispetto all'uso dei farmaci e dell'importanza di sapere "leggere" e capire i messaggi pubblicitari

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 140
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15.2 Chi e quanti sono i "partecipanti attivi" del progetto? 
Con "partecipanti attivi" si intendono tutti quelli che acquisiranno competenze prendendo parte al progetto

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 140

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

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario famiglie e ragazzi 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 7480,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  170,00

€ 

€  0,00

€  1800,00

€  400,00

€  3000,00

€  1440,00

€  480,00

€  190,00

€  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)  materiale cucina 12 volte

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  ingredienti

 4. Compensi n.ore previsto  48 tariffa oraria  30 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  3000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1800

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  600,

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 80 139

€ Totale B: 748,00

€  0,00

€  748,00

€ 

€ 

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) 6732,00

€  3037,34

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: 3365,86

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  328,52 2. Finanziamenti di enti pubblici del territorio di riferimento del PGZ non membri del Tavolo (specificare quali)   Banche

 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

€ 6732,00 € 3037,34 € 328,52 € 3366,14

percentuale sul disavanzo 45.12 % 4.88 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_8_ 2014REN

2. Titolo del progetto

What Firenze App

3. Riferimenti del compilatore

Nome Maura 

Cognome Gasperi 

Recapito telefonico 3358074220 

Recapito e-mail ri@pigirenbu.it 

Funzione Referente Istituzionale 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vigo REndena

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigo Rendena

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

 X Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  31/05/2014

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

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

Val Rendena e Busa di TIone/ Firenze
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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

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

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

nostro tempo

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

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 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 rafforzare le proprie capacità relazionali  

2 aprire gli orizzonti della tecnologia 

3 esprimere le emozioni di un vissuto 

4 vivere un’esperienza di ice break che acceleri il contatto con degli sconosciuti. 

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

What…Firenze…app, intende proporre un’esperienza di crescita a un gruppo di ragazzi. Il cuore di questo percorso è la relazione, perché

fondamentale nella vita della Comunità. Ai partecipanti si darà la possibilità di rafforzare le proprie capacità relazionali proponendo di:

 raccontare il proprio contesto di vita

 esprimere le emozioni di un vissuto

 presentare qualcosa di sé

 vivere un’esperienza di ice break che acceleri il contatto con degli sconosciuti.

Se il cuore del progetto è la relazione il mezzo è la tecnologia: Whatsapp, Skype, blog. Da qui il secondo obiettivo del progetto: aprire gli orizzonti

della tecnologia, renderla calda, emotivamente carica, così da renderne efficace il suo potenziale relazionale, spesso ignorato. E ancora:

accorciare le distanze prima del tempo così da stimolare l’avvicinamento ad altro rispetto alla nostra realtà; inoltre trasmettere il nostro contesto,

valorizzandolo non tramite una comunicazione tipica del marketing, ma piuttosto con la vivacità e creatività dell’adolescenza.

What…Firenze…app è un viaggio nel viaggio perché l’incontro reale fra ragazzi
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto è un’occasione per lavorare con i ragazzi sulla capacità di relazione. Una comunità si arricchisce quanto più i suoi cittadini sono

disposti a mettersi in gioco fra loro, non temendo il confronto e di mostrare le emozioni che viviamo.

What…Firenze…app, proporrà 4 appuntamenti e un breve viaggio a Firenze.

Nel dettaglio: si promuoverà la conoscenza con un gruppo di ragazzi di Scandicci (legati alla parrocchia), sfruttando la tecnologia.

Al gruppo verranno proposti tre temi da sviluppare servendosi di Whatsapp; il materiale prodotto sarà raccolto in un blog, quale diario di bordo.

A monte di ogni tematica da trattare sarà organizzato un momento di gruppo guidato da un esperto, che stimolerà la creatività dei ragazzi, e la

loro voglia di mettersi in gioco. Le tre tematiche indicativamente saranno legate a :

 il proprio contesto di vita

 esprimere le emozioni

 presentare qualcosa di sé

Concretamente questi momenti si sostanziano in incontri ove potersi confrontare in modo attivo e interattivo anche tramite alcune tecniche di

teatro o altre modalità come la fotografia, i video…

Al termine di questi 3 incontri, il 4 prevede un ulteriore step di conoscenza andando ad approfondire le potenzialità di Skype; Facebook e

whtasapp e fornendo le conoscenze per la costruzione di un blog ovvero di un diario online.

E’ evidente quanto la pro-attività dei ragazzi sia l’ingrediente base di questa prima tappa del progetto. Cercando di rispettare le necessità

personali, e il fatto che il tempo che i ragazzi hanno a disposizione è sempre poco, si vuole offrire un’opportunità di arricchirsi scoprendo gli altri e

allo stesso tempo di donare qualcosa di sé.

Durante questi 2 mesi si andrà a costruire il rapporto con i giovani di Scandicci prendendo contatti tramite, appunto, skype e whatsapp, Facebook

ma sempre tramite una mediazione iniziale tra il referente del progetto e il responsabile del gruppo di Scandicci, ovvero il prete della parrocchia.

Dopo questa prima fase di conoscenza personale e di “relazione a distanza”, il progetto prevede una fase che potremmo definire Carramba che

sorpresa richiamando una trasmissione che proponeva l’incontro fra persone lontane da anni, per varie vicissitudini.

Il viaggio, due giorni, prevede l’incontro con il gruppo di Scandicci e dintorni, ove le guide saranno per l’appunto questi giovani e sarà pertanto

l’occasione per conoscersi e far sbocciare una semplice conoscenza in amicizia.

Il pernottamento si prevede in qualche posto a basso costo, magari una casa per ferie o un oratorio dove, magari poter condividere due giorni

con i ragazzi toscani.

Al gruppo di Scandicci verrà proposto di affrontare le stesse tematiche, così da promuovere lo scambio di vissuti e di emozioni, e la conoscenza

dei rispettivi contesti locali.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Realizzare un’esperienza di crescita per un gruppo di ragazzi locale

Rafforzamento delle capacità organizzative e relazionali 

Creazione di un gruppo propositivo progettuale

14.4 Abstract

La tecnologia dei social network applicata al reale per la realizzazione di uno scambio giovanile Val Rendena e Busa /Firenze.
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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

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

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 29
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

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 Incontro post viaggio con monitoraggio coordinato da un coordinatore professionista  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 4030,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€  100,00

€  0,00

€  1450,00

€  900,00

€  200,00

€ 

€ 

€ 

€  400,00

€  480,00

€ 

€  200,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  materiale per incontri

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  480

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  400

 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)  vitto e alloggio 2 accompagnatori

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: 1015,00

€  0,00

€  1015,00

€ 

€ 

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) 3015,00

€  1360,30

importo

18.3 Entrate previste provenienti dal contesto del PGZ

Voce di entrata

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

 € Totale: 1507,43

€ 

€ 

€  0,00

€  147,13

€  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)   Banche

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 3015,00 € 1360,30 € 147,13 € 1507,57

percentuale sul disavanzo 45.12 % 4.88 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_9_ 2014REN

2. Titolo del progetto

Teatro in musica: La Vita di Spoon River: una rappresentazione della danza macabra

3. Riferimenti del compilatore

Nome Nadia 

Cognome Salvaterra 

Recapito telefonico 3924493655 

Recapito e-mail nadiasalvaterra@gmail.com 

Funzione responsabile associazione 

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

  X Associazione (specificare tipologia)  culturale

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Associazione Arte Giovane

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione di Trento

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  30/09/2014

  Valutazione Data di inizio  01/10/2014 Data di fine  06/10/2014

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

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

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

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

culturali, ricreativi o di altre attività

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

questioni del nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

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

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Realizzazione di una nuova modalità di spettacolo al crocevia tra teatro e musica di accompagnamento dal vivo 

2 Generare collaborazioni e relazioni autentiche fra i soggetti partecipanti e fra essi e il mondo adulto e la comunità di riferimento 

3 Sviluppare la coscienza che esistono sia dei diritti che dei doveri di ogni soggetto sia nei confronti di se stesso che dell’altro da sé 

4 Riscoprire il mondo del teatro e delle sue potenzialità educative e formative, quale vera arte totale che coinvolge l’uomo nella sua complessità 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

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

Che cos'è il teatro se non l'arte più antica e più completa, quella che ha da sempre parlato all'uomo dell'uomo attraverso l'uomo. E che ancora

oggi ci interroga e ci stupisce?

A partire da questa riflessione l’Associazione ArteGiovane, nello specifico il progetto teatrale nato al suo interno Dolomiti’s Small Theatre, in

collaborazione con Bruno Binelli e le Filò presenti sul territorio della Val Rendena, ha accolto la proposta del Piano Giovani dal tema

“Cambia-menti”, proponendo il coinvolgimento dei giovani della valle nella messa in scena di una rappresentazione teatrale.

Il nostro territorio, bacino culturalmente vivo, presenta spesso una mancanza di situazioni di aggregazione dei giovani attorno al teatro, arte

ontologicamente proiettata alla formazione dell’uomo e avente profonda valenza educativa. Si è pensato così di riaprire i battenti del teatro e

offrire ai giovani la possibilità non solo di recitare ma anche di riscoprire sia i propri talenti e il proprio potenziale che le relazioni con la comunità

di riferimento e le storie che l’hanno costruita e che ne sono alla base. Il tutto allo scopo di provocare un cambiamento a livello di comunicazione

e relazione fra i soggetti e il territorio, un cambiamento attivo che conduca a nuove forme di coscienza di se stessi e di ciò che ci circonda.

Nasce così il progetto Teatro in Musica: un progetto che coinvolge non solo relazioni fra diversi enti sul territorio ma anche fra diverse forme

artistiche: teatro, musica e la riscoperta di dipinti murali presenti sul

nostro territorio.

Spesso i giovani, coinvolti in un mondo frenetico, dimenticano i patrimoni che posseggono, sia territoriali che personali. Il progetto quindi vuole

portare alla riscoperta di se stessi, della fiducia in sé e nel prossimo e la relazione che ne consegue, e alla riscoperta, nello specifico, del dipinto

di Simone Baschenis presente sulla Chiesa cimiteriale di Pinzolo, rappresentante la Danza Macabra.

La scelta dello spettacolo è nata, in effetti, in concomitanza con interessi personali sia della docente Silvia Salvaterra che del responsabile

tecnico Bruno Binelli ma anche con la scelta della giunta comunale di Pinzolo di non realizzare quest’anno la danza macabra promossa tutti gli

anni e realizzata davanti al dipinto di Baschenis. L’occasione si è mostrata subito allettante e da cogliere al volo: coinvolgere un gruppo di giovani

nel rifacimento originale della danza macabra, seguendo un testo che ha segnato la cultura novecentesca, “Antologia di Spoon River” di Edgar

Lee Masters e unirlo alla musica che Fabrizio De Andrè ha rielaborato a partire dal testo stesso di Masters e che possiamo ascoltare nel Cd “Non

al denaro, né all’amore, non al cielo”.

Nell’opera di Masters ogni poesia racconta la vita di un personaggio, ci sono 19 storie che coinvolgono un totale di 244 personaggi che coprono

praticamente tutte le categorie e i mestieri umani. Masters si proponeva di descrivere la vita umana raccontando le vicende di un microcosmo, il

paesino di Spoon River.

L’obiettivo del nostro progetto è quello di far rivivere tali storie, riscrivendo un copione a partire da queste poesie, rifacimento che realizzeranno in

collaborazione i docenti, per mettere in primo piano l’uomo con i suoi comportamenti, con i suoi desideri, con i suoi sogni, un uomo che presenta

caratteristiche uguali al di là del tempo e della storia. Un piccolo microcosmo che rimanda al macrocosmo, in linea con quanto rappresenta il

dipinto di Baschenis.

Il progetto, organico al suo interno, prevede il coinvolgimento di 12 attori e 4 musicisti. In una prima fase i due gruppi lavoreranno distintamente:

gli attori seguiranno un percorso di formazione teatrale che a partire dalla presa di coscienza degli strumenti atti al lavoro in scena (conoscenza

del corpo, della voce, relazione con l’altro, relazione con lo spazio) e lo studio del dipinto e della storia della danza macabra, porterà alla

costruzione della scena. Il gruppo di musicisti seguiti da Carlo Salvaterra lavoreranno sulla preparazione dei brani e sull’improvvisazione attorno

ai temi stessi dello spettacolo. In un fine settimana, precedente alla messa in scena, attori e musicisti si troveranno per un lavoro di ensemble

che porterà all’allestimento definitivo dello spettacolo. Il fine è quello di poter condurre i soggetti alla messa in scena di uno spettacolo nel paese

di Pinzolo, con possibilità di replica in un altro paese associato.

Il progetto prevede una durata di tre mesi con spettacolo finale. Gli incontri si svolgeranno a Pinzolo in un orario che sia conforme agli impegni

dei giovani coinvolti. Ai soggetti coinvolti verrà chiesto di aderire al progetto con una quota di 30 euro.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Il progetto, organico al suo interno, prevede il coinvolgimento di 12 attori e 4 musicisti. In una prima fase i due gruppi lavoreranno distintamente:

gli attori seguiranno un percorso di formazione teatrale che a partire dalla presa di coscienza degli strumenti atti al lavoro in scena (conoscenza

del corpo, della voce, relazione con l’altro, relazione con lo spazio) e lo studio del dipinto e della storia della danza macabra, porterà alla

costruzione della scena. Il gruppo di musicisti seguiti da Carlo Salvaterra lavoreranno sulla preparazione dei brani e sull’improvvisazione attorno

ai temi stessi dello spettacolo. In un fine settimana, precedente alla messa in scena, attori e musicisti si troveranno per un lavoro di ensemble

che porterà all’allestimento definitivo dello spettacolo. Il fine è quello di poter condurre i soggetti alla messa in scena di uno spettacolo nel paese

di Pinzolo, con possibilità di replica in un altro paese associato.

Il progetto prevede una durata di 60 ore con spettacolo finale. Gli incontri si svolgeranno a Pinzolo in un orario che sia conforme agli impegni dei

giovani coinvolti. Ai soggetti coinvolti verrà chiesto di aderire al progetto con una quota di 30 euro.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Creazione di una compagnia semi-professionista di Valle coordinando i giovani che hanno frequentato nel tempo di percorsi teatrali di valle ma

che non sono riusciti a creare ancora una vero staff organizzato e pronto a proporre spettacoli e progetti

14.4 Abstract

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 2

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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

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 16
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

 X Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 400

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Creazione effettiva di una compagnia teatrale post spettacolo 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 7100,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  500,00

€  0,00

€  0,00

€  600,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  500,00

€  1000,00

€  1500,00

€  0,00

€  3000,00

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare)  microfoni,service spettacolo

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare) 

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

 4. Compensi n.ore previsto  40 tariffa oraria  25 forfait 

 4. Compensi n.ore previsto  20 tariffa oraria  25 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)  viaggi relatori

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  costumi di scena

 12. Altro 2 (specificare) 

 13. Altro 3 (specificare) 

 14. Altro 4 (specificare) 

15. Valorizzazione attività di volontariato
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€ Totale B: 1480,00

€  0,00

€  1480,00

€ 

€ 

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) 5620,00

€  2535,63

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: 2809,88

€ 

€ 

€ 

€  274,25

€  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)   Banche

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5620,00 € 2535,63 € 274,25 € 2810,12

percentuale sul disavanzo 45.12 % 4.88 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_10_ 2014REN

2. Titolo del progetto

Montagna star bene in amicizia

3. Riferimenti del compilatore

Nome GIovanna 

Cognome Molinari 

Recapito telefonico 3287551351 

Recapito e-mail giovanna.molinari@mgam.it 

Funzione insegnante coordinatore del progetto 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

 X Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Istituto Comprensivo TIone

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Tione

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

SI

X NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

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

  Realizzazione Data di inizio  01/04/2014 Data di fine  31/05/2014

  Valutazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  10/05/2014

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

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

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

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

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

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

prevedendo momenti formativi residenziali strutturati sul modello dei campus

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

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

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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

 X Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 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 Praticare delle attività sporitve in sicurezza: trekking boulder e arrampicata 

2 Conoscere il territorio 

3 Condividere un'esperienza riconoscendo i propri limiti 

4 Gestiore le proprie emozioni in contesti diversi rispetto all'ambito scolastico 

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

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

L'ambito scolastico è fondamentale per poter attivare programmi di conoscenza del territorio difficilmente realizzabili in ambito famigliare. La

montagna conosciuta tramite l'aiuto di esperti è importante per sensibilizzare i ragazzi ai valori dell'impegno, della fatica, della solidarietà e dello

spirito di gruppo a contatto con la natura. E' importante riuscire a sviluppare un comportamento responsabile per rispettare e salvaguardare il

territorio in cui si vive e valorizzare quelle competenze che nella didattica scolastica sono poco spendibili e prese in considerazione come l'agilità,

la responsabilità e l'autonomia in campo pratico. In questo modo anche i bambini che non hanno successi scolastici si sentono stimati e realizzati

14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

L'esperienza proposta entra a far parte di un Progetto Scuola Montagna. Un progetto che si intende una buona continuità tra le classi quinte dei

singoli plessi e le prime classi della scuola secondaria di primo grado.

Le classi partecipanti sono numerose, si prevede che i ragazzi saranno più di 200.Si organizzeranno quattro turni in quattro diverse con circa 75

partecipanti alla volta.

Le date proposte sono le seguenti:

29/05 

30/05

05/06

06/06

La località dove si svolgerà l'esperienza è la Val di Daone, in zona Pracul Diga di Boazzo.

Ogni giornata si svolgerà con l'arrivo nella mattinata in Val Daone e suddivisione degli alunni in tre gruppi con l'accortezza di mescolare alunni di

quinta con alunni di prima media.

Trekking/arrampicata/Boulder della durata ciascuna di due ore e mezza. Rientro a casa.
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14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Coinvolgere le fasce giovanili meno raggiungibili. Creare spirito di squadra. Conoscere il territorio e la montagna.

14.4 Abstract

Percorso esperienziale in ambito scolastico di arrampicata/bouldering/ trekking in sinergia tra elementari e medie.

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

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

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

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 250

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

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

Nessuna comunicazione prevista

Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

Bacheche pubbliche

Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

Eventi pubblici (conferenza stampa, serate ecc..)

 X Lettere cartacee

Passaparola

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

Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO

17.2 Se sì, quali?

1 Questionario valutativo scolastico 

2  

3  

4  

5  
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€ Totale A: 9012,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  1812,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  1000,00

€  6000,00

€  200,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  attrezzatura per arrampicata

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  6000

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1000

 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: 3231,00

€  0,00

€  3231,00

€ 

€ 

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) 5781,00

€  2608,27

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: 2890,38

€ 

€ 

€ 

€  282,11

€  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)   Banche

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 5781,00 € 2608,27 € 282,11 € 2890,62

percentuale sul disavanzo 45.12 % 4.88 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_11_ 2014REN

2. Titolo del progetto

Storie di acqua e di terra

3. Riferimenti del compilatore

Nome Maura  

Cognome Gasperi 

Recapito telefonico 3358074220 

Recapito e-mail ri@pigirenbu.it 

Funzione Referente Istituzionale 

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

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vigo Rendena

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigo Rendena

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

X SI

NO
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6.2 Se si, con quale tipologia di soggetti?

Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

 X Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

  X Altro (specificare)  Parco Naturale Adamello Brenta

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

X Annuale

Pluriennale

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

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

  Organizzazione delle attività Data di inizio  01/03/2014 Data di fine  30/04/2014

  Realizzazione Data di inizio  01/06/2014 Data di fine  30/09/2014

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

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

Val Rendena
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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

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

nostro tempo

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

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

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

consapevolezza della propria identità sociale

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

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 conoscere la storia e la geografia del territorio 

2 imparare le basi del marketing e del web marketing 

3 rendere attivi i giovani nella fase di progettazione, gestione e promozione del progetto 

4 creare un gruppo coeso che possa poi divenire punto di riferimento per il piano giovani e per i giovani del territorio 

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

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Il progetto consiste nll’ideazione di due itinerari turistico-culturali nella zona della Busa di Tione e della Valle Rendena.

Gli obiettivi sono di conoscere il territorio tramite l’esperienza. L’ipotesi più ambiziosa infatti prevede la possibilità di applicare quanto appreso nel

corso tramite la promozione di pacchetti legati al tema “storie di acqua e di terra” al territorio e ai turisti.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

Storie d’acqua. Parole chiave: Argini, dighe, riprese, ponti, acquedotti, gallerie idriche, acqua e lavoro (mulini), calamità e migrazioni

Le risorse idriche rappresentano una caratteristica pregnante del nostro territorio.

La loro presenza e la loro gestione hanno assunto ed assumono un’importanza rilevante nell’evoluzione della vita sociale ed economica della

popolazione.

L’itinerario “storie d’acqua” si propone di far conoscere questa nostra “storia” facendo incontrare le persone con il fiume, i torrenti, i laghi, le

riprese ed i tunnel idrici, gli opifici che funzionavano con energia idrica trasformano questi incontri in occasioni di racconto di come e quanto ciò

che si osserva ha condizionato la storia delle persone e le vicende della popolazione locale.

Storie di terra. Parole chiave: confini fra campi/comuni/nazioni, terra e lavoro, prodotti agricoli, sfruttamento risorse minerarie, modifica del

territorio, siccità e migrazione

Ogni popolazione lega indissolubilmente la propria storia alla terra in cui vive.

Questo itinerario vuole offrire non solo un’occasione di visitare luoghi significativi e/o suggestivi della zona, ma anche (soprattutto) di “leggere” ciò

che si vede (ri)scoprendone il legame con le storie personali e collettive di chi le ha popolate e le popola.

Sarà quindi un viaggio che farà incontrare confini; opportunità e difficoltà del lavoro; delle produzioni agricole e risorse minerarie; occasioni di

crescita e di ricchezza ma anche di povertà e emigrazione…

La progettazione dei due itinerari sarà il risultato di un percorso formativo di cui i giovani diventano

protagonisti: lo ipotizzano, lo progettano lo organizzano, lo gestiscono, coinvolgono altri giovani in qualità di relatori valorizzando le loro

esperienze e competenze, allargano l’invito ai singoli eventi anche alla fascia di giovani non direttamente coinvolta nel Piano Giovani.

Una parte delle occasioni formative sarà trasversale affrontando tematiche di comune interesse (storia e geografica locale, comunicazione,

gestione dei gruppi, marketing, gestione del web)- TOTALE ORE 28

Saranno parallelamente affrontate tematiche specifiche inerenti i due filoni proposti con esperti di settore, referenti del territorio, operatori

economici, soggetti turistici. TOTALE ORE 20 (per ogni percorso/storia).

La metodologia utilizzata sarà incentrata sulla creatività, l’innovazione e la ricerca di strumenti e modalità “non convenzionali” che rendano

accattivanti gli eventi senza per questo banalizzarne i contenuti. Pertanto si visiteranno i luoghi oggetto della storia, si parlerà con gli storici, si

coinvolgeranno il Parco e le associazioni del territorio. E, siccome l’idea è che i percorsi si possano fare a cavallo e in bicicletta si

sperimenteranno anche questi “mezzi di trasporto” per rendere più interessante il tragitto

I due itinerari avranno due possibili “forme”:

1 - itinerari autogestiti: volantino - guida – mappa in formato cartaceo e/o informatico

2 - itinerari “all inclusive”: itinerari in cui i giovani gestiscono attivamente tutte le fasi della proposta accompagnando i fruitori per l’intera durata del

percorso occupandosi di tutti gli aspetti informativi e logistici

La prima modalità rappresenta l’obiettivo “minimo” che il progetto intende realizzare.

La seconda, una possibilità da valutare nella sua forma concreta e nelle eventuali possibilità di promozione e/o vendita, sulla base degli sviluppi e

delle condizioni concrete del percorso formativo in atto

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Il risultato atteso è di creare un gruppo coeso che possa poi divenire punto di riferimento per il piano giovani e per i giovani del territorio nonché

di creare eventi stabili per il territorio di tipo culturale turistico a supporto innovativo delle iniziative già presenti sul territorio
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14.4 Abstract

Ideazione di due itinerari turistico-culturali nella zona della Busa di Tione e della Valle Rendena organizzati ed ideati da un gruppo di giovani in

età di giovani adulti

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 7

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

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 30
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15.3 Chi e quanti sono i "fruitori" (pubblico / spettatori) del progetto? 
Con "fruitori" si intendono tutti coloro che assisteranno ad un evento, una serata, una manifestazione, aperti al
pubblico

Tutta la cittadinanza

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

Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero fruitori 30

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Catalogazione delle presenze numeriche agli eventi organizzati 

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 10190,00

€  500,00

€ 

€ 

€ 

€ 

€  300,00

€ 

€  0,00

€  450,00

€  0,00

€  1500,00

€ 

€ 

€ 

€  0,00

€  5940,00

€  1500,00

€ 

€ 

importo

18. Piano finanziario del progetto
18.1 Spese previste

Voce di spesa

1. Affitto sale, spazi, locali

 2. Noleggio materiali e attrezzature (specificare) 

 3. Acquisto materiali specifici usurabili (specificare)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  66 tariffa oraria  90 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: 1000,00

€  0,00

€  1000,00

€ 

€ 

importo

18.2 Incassi ed Entrate esterne al territorio previste

Voce di entrata

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

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

3. Incassi da iscrizione

4. Incassi di vendita

 € DISAVANZO (Totale A – Totale B) 9190,00

€  4146,34

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: 4594,81

€ 

€ 

€ 

€  448,47

€  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)   Banche

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 9190,00 € 4146,34 € 448,47 € 4595,19

percentuale sul disavanzo 45.12 % 4.88 % 50 %
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Mod. A2 PGZ

Scheda di presentazione progetto
del Piano Operativo Giovani (POG)

1. Codice Progetto

_12_ 2014REN

2. Titolo del progetto

TRY Tione Rendena Youth (Informagiovani)

3. Riferimenti del compilatore

Nome Maura 

Cognome Gasperi 

Recapito telefonico 3358074220 

Recapito e-mail ri@pigirenbu.it 

Funzione Referente Istituzionale 

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Gruppo informale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 127 139

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

 X Comune

 Associazione (specificare tipologia) 

Comitato/gruppo organizzato locale

Cooperativa

Oratorio/Parrocchia

Comunità di Valle/Consorzio di Comuni

Istituto scolastico

Pro Loco

 Altro (specificare) 

5.2 Specificare la denominazione o la ragione sociale del soggetto responsabile

Comune di Vigo Rendena

5.3 Specificare in quale Comune ha sede il soggetto responsabile

Vigo Rendena

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)  di tutto il territorio

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  15/11/2013 Data di fine  08/12/2013

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

  Realizzazione Data di inizio  10/03/2014 Data di fine  31/12/2014

  Valutazione Data di inizio  01/01/2015 Data di fine  31/01/2014

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

Vigo Rendena
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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?

 X Cittadinanza attiva e volontariato

Arte, cultura e creatività

Musica e danza

Teatro, cinema e fotografia

Tecnologia e innovazione

Educazione e comunità

Sport, salute e benessere

Economia, ambiente e sostenibilità

Conoscere e confrontarsi con il mondo

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

Promuovere l'ascolto come strumento di analisi dei bisogni

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

 X Favorire e sostenere il protagonismo e la partecipazione attiva

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

Sostenere la formazione e/o l’educazione

Promuovere l’interculturalità e la multiculturalità

Sostenere l’orientamento scolastico o professionale

Sostenere la transizione all’età adulta

 Altro (specificare) 

Obiettivi legati agli adulti e alla comunità in generale

Favorire il dialogo inter-generazionale

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

Supportare la genitorialità

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

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

 Altro (specificare) 

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

1 Informare, formare e coinvolgere i giovani alle attività del piano  

2 Sostenere i giovani nella creazione di un tavolo di confronto con le amministrazioni locali 

3 Collaborazione con il distretto family della Val Rendena per quanto riguarda iniziative indirizzate ai genitori e ai figl 

4 Essere un luogo di idee progettuali da parte dei giovani 

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

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

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

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

 X Eventi (convegni, concerti, ecc)

Visite a istituzioni / confonti - gemellaggi - scambi / campus

 X Animazione

Redazione giornalistica/Rivista

 X Diffusione / promozione informazioni sui giovani

 Altro (specificare) 

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

Lo sportello è strumento essenziale del piano giovani in quanto

È l’ufficio che coordina e permette la realizzazione delle varie iniziative del piano.

rende più semplice e trasparente l'accesso alla consultazione delle opportunità per i giovani la cui finalità strategica è quella di favorire la più

ampia e capillare diffusione delle informazioni sul territorio , attraverso strumenti e modalità di comunicazione adatte ai giovani oltre che

promuovere un sistema integrato tra servizi, enti e istituzioni con competenze differenti. 

Collabora con la Referente Istituzionale e Tecnica in tutti i progetti del piano.

Dovrà avviare un percorso di collaborazione e di confronto con le principali realtà legate al mondo giovanili del territorio (in particolare scuole e

distretto famiglia) in modo tale da avere linee di sviluppo condivise. 

Rafforza il legame con i giovani.

Il questo realtà territoriale quindi si inserisce il progetto “TRY” come strumento dell’informazione, dell’assistenza e dell’accompagnamento alle

progettualità del Piano.
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14.2 Descrivere brevemente le attività da realizzare.

’ufficio fisso, come per l’anno 2013, ha tre sedi: la principale presso il Comune di Vigo Rendena mentre le altre sono presso la Casa delle

Associazioni a Pinzolo e presso il Consorzio Turistico Giudicarie Centrali a Tione di Trento. Giornate e orari saranno comunicati in seguito.

L’informazione passa tramite il sito ufficiale, le newsletter, Facebook e social network diversi in merito ad eventi giovanili, culturali, sportivi, di

lavoro e bandi di concorso locali e nazionali di ogni genere.

Lo sportello con un’operatrice dedicata alla progettualità si occupa di tutte le attività del Piano in modo coordinato, dalla promozione e

divulgazione delle informazioni, alla prima informazione al pubblico sia per gli eventi del Piano sia per quelli promossi da altri coerenti con le

politiche giovanili.

Infine lo sportello vuole essere un punto di riferimento per eventuali iniziative portate avanti dai giovani in modo autonomo ovvero un luogo del

confronto e del supporto a nuove idee progettuali. 

Si ipotizza di 

mettere a disposizione gli spazi per l’organizzazione di una sorta di tavolo dei giovani o meglio di un “parlamentino” che, datosi di regole, possa

periodicamente incontrarsi e dialogare con gli amministratori locali e provinciali. 

Mettersi a disposizione di quei giovani che manifestano iniziative ma che i più svariati motivi non riescono a realizzarle.

14.3 Descrivere brevemente i risultati attesi

Diffondere sempre più in modo capillare le azioni del piano

Crescita culturale di una Comunità

Attivazione di sinergie territoriali

Scoperta di talenti

Sostegno delle idee giovanili e stimolo per crearle

14.4 Abstract

Ufficio pubblico di primo ascolto e diffusione delle azioni del Piano e delle Politiche GIovanili

Ufficio per la promozione coordinata e sinergica delle decisioni del Tavolo del confronto e della proposta
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15. Target
15.1 Chi e quanti sono gli "organizzatori" del progetto? 
Con "organizzatori" si intendono tutti coloro che verrano coinvolti nelle fasi di organizzazione: sono quindi coloro
che partecipano a ideazione, progettazione e realizzazione del progetto e che quindi acquisiranno competenze
organizzative e svolgono un ruolo da protagonisti.

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

Adolescenti 15-19 anni

Giovani 20-24 anni

Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero organizzatori 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

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

 X Adolescenti 15-19 anni

 X Giovani 20-24 anni

 X Giovani 25-29 anni

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

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

 Altro (specificare) 

 Numero partecipanti attivi 300
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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 5000

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

Nessuna comunicazione prevista

 X Articoli su quotidiani, riviste, bollettini

 X Bacheche pubbliche

 X Cartelloni/manifesti/locandine/volantini

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

 X Lettere cartacee

 X Passaparola

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

 X Telefonate / SMS

 Altro (specificare) 

17. Valutazione
17.1 Sono previsti strumenti di valutazione?

X SI

NO
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17.2 Se sì, quali?

1 Questionario on line ai giovani in merito al gradimento del servizio  

2  

3  

4  

5  

€ Totale A: 24400,00

€ 

€ 

€ 

€  800,00

€  600,00

€  0,00

€  1500,00

€ 

€ 

€  0,00

€  4000,00

€ 

€ 

€  1500,00

€  1500,00

€  13500,00

€  1000,00

€  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)  cancelleria

 4. Compensi n.ore previsto  750 tariffa oraria  18,00 forfait 

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

 4. Compensi n.ore previsto  tariffa oraria  forfait  1500

 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)  spese postali

10. Assicurazione

 11. Altro 1 (specificare)  Telefonia operatori e referenti

 12. Altro 2 (specificare)  Sito internet canone annuo

 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

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) 24400,00

€  11008,79

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: 12199,51

€ 

€  0,00

€ 

€  1190,72

€  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)   Banche

4. Autofinanziamento

 5. Altro (specificare) 

 6. Altro (specificare) 

Disavanzo
Finanziamenti di Enti pubblici

membri del Tavolo
Entrate diverse Contributo PAT

€ 24400,00 € 11008,79 € 1190,72 € 12200,49

percentuale sul disavanzo 45.12 % 4.88 % 50 %
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Mod. A3 PGZ

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

1. Spese da impegnare:

Progetto
(a) spese

Codice Titolo

REN_1_2014 Adrenalina Be+ € 5500,00

REN_2_2014 Arrampicare: "Prima la testa poi i piedi" € 4500,00

REN_3_2014 GIovani Note € 8850,00

REN_4_2014 Guerra e Pace € 23450,00

REN_5_2014 Piccole Mani, Grandi Gesta:corso di auto protezione acquatica e avviamento al salvamento € 8000,00

REN_6_2014 To learn English, Ice Hockey and discoverd the territory € 17550,00

REN_7_2014 Vita-mine € 7480,00

REN_8_2014 What Firenze App € 4030,00

REN_9_2014 Teatro in musica: La Vita di Spoon River: una rappresentazione della danza macabra € 7100,00

REN_10_2014 Montagna star bene in amicizia € 9012,00

REN_11_2014 Storie di acqua e di terra € 10190,00

REN_12_2014 TRY Tione Rendena Youth (Informagiovani) € 24400,00

Totale € 130062,00

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

REN_1_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

REN_2_2014 € 1400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1400,00

REN_3_2014 € 4750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4750,00

REN_4_2014 € 7700,00 € 0,00 € 0,00 € 3500,00 € 11200,00

REN_5_2014 € 4500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4500,00

REN_6_2014 € 5250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5250,00

REN_7_2014 € 748,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 748,00

REN_8_2014 € 1015,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1015,00

REN_9_2014 € 1480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1480,00

REN_10_2014 € 3231,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3231,00

REN_11_2014 € 1000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1000,00

REN_12_2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 31074,00 € 0,00 € 0,00 € 3500,00 € 34574,00

3. Disavanzo:

(a)

totale spese

(b+c)

totale entrate esterne al territorio

disavanzo

(a) – (b + c)

€ 130062,00 € 34574,00 € 95488,00



Approvato con determinazione del dirigente n. 140 di data 2 dicembre 2011 -  di 138 139

Luogo e data Firma

4. Contributo richiesto alla PAT:

Disavanzo
Finanziamenti previsti di Enti

pubblici membri del Tavolo
Entrate diverse previste Contributo PAT richiesto

€ 95488,00 € 43082,23 € 4659,80 € 47745,97

percentuale sul disavanzo 45.118 % 4.88 % 50.0021 %
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